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SOMMARIO 

TRA NOI 

Come vi avevamo anticípalo nel numera scorso 

questo h un numero monográfico su FRANK GAR¬ 

CIA, ü grande Artista recentemente ed improv isa¬ 

mente scomparso, cui dedichiamo la copertina ed 

alia sua vita ed alie sue creaziom le prime 12 pagine 

di quesía rivista, ma anche molto di píh3 in quanto 

vorremmo che questo numero fosse uno spettacolo 

in suo onore, il resto e per sempre sono i nostri ri- 

cordi. 

E poi, con l’acume di sempra, GIAMPAGLO 

ZELLI, punta il suo obiettivo su uno dei prabiemi 

piü seottanti del momento: la attuale recessione eco¬ 

nómica italiana ed i suoi riflessi anche sul nostro 

mondo, che facendo parte deiI'effimero dello .spetta¬ 

colo non puó non risentire, per primo, delle prable- 

matiche della nostra situazione económica e políti¬ 

ca. 

Le grandi illusioni b un genere, che maigrado il suo 

suceesso* trova raramente spazio salle pagine di 

Qül MAGIA, e anche nelJe aitre grandi riviste inte- 

mazionali, questo per un doppio ordíne di di fifi colla: 

il primo, che do vendo essera, per motívi di spazio, 

la descrizione genérica, la stessa non mette in grado 

il lettore di eseguirla. E pui perché la creativita, in 

questo settore é propria di alcuni ideatori costruttori 

e quindt coperta da diritü da autora, Ogni tanto 

pero, nella vasta letteratura periódica appaíono delle 

novitá ed una di queste, ad opera di CARRING- 

TON, offriamo ai nostri lettori a pagina 14. 

Per glí amanti del settore TONY BINARELLI si 

esibisce nella versione disco della carta nel portafo- 

glio, eñctto a grande impatto e successo e che in 

questi tempi sta riscuotendo un rinnovato interesse 

grazie a nuove proposte sui necessari accessori, in 

qnanto sono apparse varianti ai portafogli classid 

sia in Francia, il portafoglio di DUVIVIER, che 

negii U.S.A. i nuovi portafogli proposti dalla CA- 

MÍRAND ACADEMY of MAGIC, A questo pro¬ 

posito non vi perdete il numero 6/93 e 1/94 di QUI 

MAGIA perché regalo imprevisto ed eceezionale, 

in due púntate, il catalogo di questa casa magica che 

propone oggetti raffmati ed esclusivi di particolare 

interesse, anche per la loro unicitá e perfezione di 

realízzazíone, 

0 concorso ci porta nel mondo dei nuovi Autori, ma 

che, spesso, nulla hanno da invidiare alie grandi 

firme, tra queste ultime brillano MARCONICK e 

GARY KURTZ nella cui creativitá ci guida FER¬ 

NANDO RICCARDI che é anche 1 Autora della no¬ 

stra agenda di appuntamcnti, tra cui spiccano 

LUCCA, nuova sede della riunione nazionale del 

C,MX, ai posten 1' ardua sentenza, e TORINO con 

la única grande giomata della fiera magica. 

E poi DALLA REDAZ10NE con una serie di noti- 

zie e recensioni molte delle quali non mancheranno 

di suscitare il risentimento di qualcuno ed il com- 

píadnrento di molti Quasi per chiudere, gettatevi 

nelle ñamme della GEENNA di LAMBERTO DE- 

SEDERI, poi i eonsigii per gli acquisti, ii portafoglio 

per eseguiré Teffetto di pagina 16 e molti altri e 

"dulcís infundo" una nuova iniziativa: in omaggio, 

a tutti coloro che sottoscriveranno l'abbonamento a 

QUI MAGIA per il 1994, il mío nuovo libra TALK 

MAGIC SHOW, una edizione fuori commercío, un 

regalo particolare e personaje a tutti coloro che, con 

la loro fiducia ed amicizia ci consentono di andaré 

avanti sulla impervia strada che ci siamo prefissi 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON FRANK GARCIA 
T. BINARELLI 

FÁRNK GARCIA e TONY BINARELLI a NEW YORK nel 1992, nel corso delta intervista che pubblichiamo. 

Siamo nelia hall deH’Hoíel Sheraton Manahattao di New 

York, la nostra vacanza, io mía moglíe MARINA, GIAN- 

CLUIGI CLERIGO e ROBERTO LO NIGRO, sta per finiré 

ed abbiamo passato i nostri ultimi tre giomi insieme airamico 

FRANK, per i grandi magazzini di New York, i piccoli risto- 

ranti cines i, e le lunghe, nía piacevoli ore al tavolo da gioco, a 

seguiré i consigli di un grande maestro. In tutto questo tempo, 

in cui abbiamo paríalo di un po1 di mtlo e vénula fuori anche 

la seguente intervista, ricostruita dagii appunti sonori sul pie- 

colo registratore. 

D) Come nasce lfArtista FRANK GARCIA? 
Sono nato a New York, da genitori di origini spagnole e nel 

mió quartiere vi erano soli due possibilita di sopravvi venza o 

delinquente, la maggioranza, oppure cercare di uscirne dedi¬ 

can do si ad altro, Ho passato la mi a ado le se en za e la mi a gjo- 

vinezza nei retrobo tteg a dei bar e delle sale da b i llardo, guar¬ 

dando i giocatori e carpendone i segreti, e questo mi é stato 

moho utile in seguito* Ad 8 anni vidi, in un teatro vaudeville 

di New York, lo spettacolo di magia di DAVID BAMBERG 

"FU MANCHE", rimas! particolarmente attratto e capii che 

quella era la mía sirada. Acquístai immedi atañiente tutti i libri 

che ri use i i a trovare sulhargomento ed i ni z i ai a stndíare. 

Ero particolarmente attratto dalle carte da gioco e dalla mani- 

pülazíone nel 1942 debuttai con un numero di questo genere 

nei varietá di allora e venni ribattezzato come "The Man Wíth 

Millíon Dollar Hands". Ma era repoca della seconda guerra 

mondiale e venni ingaggiato dalVUSO, il servizio intratteni- 

mento delle forze armate americane all1 estero, per il quale ha 

falto centinaia di spettacoli, 

Dal 1950 ho lavorato per il Dipartimento della Difesa per 

scoprire i bari ed i giochi truccati nelle Forze Armate 

Americane, sono anche stato e sono il confuiente per mol ti s- 

sime case da gioco in mezzo mondo. Pensa che il mió libro: 

"HOW TO DETECT CROGKED GAMBL1G, MARKED 

CAROS AND LOADED DICE", pubblicato nel 1960 & usato 

quale libro di testo nelle scuole dell’F.BX 

D) Dopo tantí anni che ti interessi di prestigiazione il tuo 
rapporto con essa é sempre lo stesso e se é cambíalo come 

e perché? 
La prestigiazione e stato il mío primo amore e lo é ancora, il 
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IL PERSONAGGIO 

rapporto con il pubblico, l’incontro con gli alLri colleghi, I en¬ 
tusiasmo dei giovani, che incontro spesso al TANNEN 
SHOP, che frequento moltissimo, sono la linfa vítale della 
mi a vita. 
Anche il piacere di ínsegnare di condividere "esperienze e se- 
greti" é fondamentale per mantenersi in forma, con GEORGE 
SCHINDLER dal 1973 al 1978 abbiamo fondato e gestito a 
NEW YORK CITY, The School of Magicians, 

D) Cosa rímproveri alia prestigiazione di ieri e di oggi? 
Nel passato vi era un mágico legante chiamato amicízia, il 
piacere di stare insieme, come noi oggi, e di parlare del no- 
stro lavoro e della nostra passione. Oggi vi sono troppi giova¬ 
ni che di ventano e sí sen tono súbito "di vi" e giran o con la 
puzzu sotto al naso, danno "lezioní1' e scrivono ponderosi vo- 
lumí su tecniche ed effetti, di oessuna o scarsa útil itk se non 
quella di riempire pagine di libri da vendere. 

D) La figura del dilettante puro sta ^comparendo con 
l'apparizione del semiprofessíonista, quali le cause e quali 
le conseguenze? 
Le cause sono evaden ti, il grande successo dedo spettacolo di 
prestigiazione da quello del grande spettacolo (COPPER- 
FIELD, HENNTNG, BLACKSTONE, SIEGFRIED E ROY 
ecc...) al close-up che in America é sicuramente piü diffuso 
che non in Europa, attrae, spesso alia ricerca del successo gio¬ 
vani e meno giovani. II commercio, case magiche e circoli, 
spingono ad'acquisto, e quindi molti si credono artisti. 
Questo inílaziona il mércalo, si abbassano i caehct, non sem- 
pre gli spettacoli sono alPaltezza e questo allontana il pubblico. 
La conseguenza, in parte positiva, é che il professionista vero 
de ve maggiormente affmare la sua professionalitá, in tutti i 
sensi, per rimaner sulla cresta delfonda e distínguersi dalla 
massa. 

D) Quali le differenze tra í numeri magici di ieri e di oggi, 
cosa chiede il mondo dedo show bussincss al moderno ese- 
cu tore, quafé la posizione di quest'ultimo rispeíto ad 
esponenti di altre forme artistiche di spettacolo? 
Sicuramente vi sono delle grandi mutazioni, é cambiato il 
gusto del pubblico, sono cambiad i posti di lavoro, i i varietá e 
ridotto solíanlo ai grandi spettacoli delle case da gioco, a 
LAS VEGAS, RENO, ATLANTIC CITY ecc.,,, i night club 
sono in netto calo, qui a New York molti cabaret se non 
hanno chimo stanno per farlo, e quindi eerti numeri non tro- 
vano piü una collocazione. Oggi vanno di moda i grandi spet¬ 
tacoli* ü close-up ed in partieolare la caitomagía hanno sem- 
pre una grande artrazione nel le cene socíali. 
Considera che negli Stati Uniti vi é una tradizione del gioco 
d'azzardo che é una passione nazionale e si gioca. legalmente 
o illegalmente dappertutto, per cui hesperio mampolatore di 
carte ha semprc un suo vasto pubblico. 
II mondo dello show-bussiness chiede grande professíonalitü, 
capacitü di intrattenere ü pubblico, lo spetlatore chiede di es- 
sere 11 amato" di avere un rapporto ed un feelíng con 1'artista, 
se sí é cosí non vi t difñcolta di collocazione nella sfera so- 
ciale dello spettacolo. 

Se si e diversi se la molla é il solo tecnicismo senza nessun 
occhio al senso dello spettacolo e della comunicazione con lo 
spettatore, allora il fallimento é garantito é per questo che 
molti "giovani fenomeni’1 del mondo della prestigiazione 
tronfí dei loro successi in questo ámbito, quando affrontano il 
vero mondo del lavoro, poi restaño delusí, 

D) In conseguenza di questo qual'é ¡1 tuo genere preferíto 
e comunque quale ritleni sia il piü adatto alie attuali esi- 
genze dello spettacolo? 
In parte I’ho giá detto, le carte da gioco sono come un termí¬ 
nale per le mié maní, la mia mente ed il mío cuore, per me 
sono un mezzo di trasmíssíone di emozioní come la chitarra 
per SEGOVIA o il pianoforte per BENEDETTI MICHE- 
LANGELI. Secondo me non esisle un genere partieolare per 
oggi, ogni artista deve esprimersi attraverso il mezzo che gli é 
piü congeniale e se lo fará quella sara la chía ve del suo suc¬ 
cesso che fará tornare di moda il genere* Bastí pensare al suc¬ 
cesso dei grandi spettacoli teatral i di oggi che non sono che la 
grande ripetizione, in chíave moderna, dei grandi spettacoli 
delfanteguerra. 

D) Quali sono stati i personaggi del mondo della magia e 
non che hanno maggiormente infinito sulla tua formazio- 
ne artística o a quali tí sel maggiormente ispirato? 
Ho avuto la fortuna di vivere in un época di "grandi nonti" e 
ne ho conoscíuti moltissimi, da FU MANCHU che mí ha 
fatto scoprire la magia, a DUNMINGER, da DAIVERNON a 
FRED CAPS, da TONY SLYDIN1, a cui sono stato legato da 
una fraterna amicizia, JAY OSE e JOHN SCARNE, a tutti 
coloro che ho incontrato nei negozi di MAX HOLDEN prima 
e di TANNEN poi* Ecc o in questo il mondo mágico é cam¬ 
bíalo, una volta i magic shops erano una sorta di salotto do ve 
si incontravano tutti, grandi e piccoli, oggi purtroppo stanno 
di ventando, sempre di piü solo negozi. Credo che ognuno di 
essi mí abbia dato quaicosa, come seguirá a darmi qualcosa 
ogni incontro mágico, come quedo di oggi. 

D) Quali i libri fondamentali ¡n questo settore il cui studío 
é assolutamente necessario per potersi fregiare del titolo 
di prestigiatore? indicarle almeno tre? 
Tre non bastano sicuramente, bisogna avere una cultura gene- 
rale di tulla la prestigiazione per capime le meccaníche e la 
filosofía prima delle tecniche, in questo la trilogía di 
FITZKEE e fondamentale* l'ERDNASE é una sorla di bibbia 
per le carte da gioco, 1'enciclopedia di DUNNINGER, pur se 
un libro destínalo al grande pubblico, da un panorama genéra¬ 
le di effetti e puó essere molto valido, poi vi sono i cíassici 
come GREATER MAGIC, THE EXPERT CARD TECNL 
QUE* 13 STEPS TO MENTALISM ecc... che non possono 
essere ignorati* 
11 problema di molti delle giovani generazíoni ü che studiano 
su testi universitari senza aver letto quelli delie elementan. 
E poi eonsentimi la pubblicita di Lutti i miei libri, ne ho scrítti 
ventidue tenendo presente il fatto che dovevo descrivere il 
materiale pralico del mío repertorio, sono la mia vita e po- 
Lrebbero esserlo per molti altrL 
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IL PERSONAGGIO 

FRANK GARCÍA, TONY SLYDINI e GIMPAOLO ZELLl a 
NEW YORK nel 1977 in occasione del primo viaggio orgañiz- 
zato daí RING 204 di ROMA dellT.BM. 

D) Tutti gli síatuti dei vari circoli hanna íl binomio 
MAGIA = AMICIZIA e CORRETTEZZA, in realta assi- 
stiamo esotramente aü'op posto; INYIDIA Ira un esecuto- 
re e l’altro, IMMODESTIA* ESECUTORI che si copiano 
I’un Pal tro, CASE MAGICHE che copiano e rivendono 
giochi, quali le cause ed i correttivi? 
Credo che cause e correttivi si possano indicare con la stessa 
parola: T'UOMO''. L'aniore per il proprio lavoro, per gli altri 
ed il relativo ríspetto sono doti interne che molti hanno e 
molrí no, é bene non frequentare questi ultimi, prima o poi sa- 
ranno soli con la loro prosopopea. 

11 professionista, doti caratteristiche, quali studi fare, 
quali strade da percorrere? 
A parte le doti umane di cui ho gia paríalo il vero grande pro¬ 
fessionista non puo mai sedersi, de ve sludiare, studiare e se¬ 
gurare a studiare; quando sei in cima alia scala é un po' come 
I pisto!eri nel far-west, ci sará sempre uno che vorrá dimo¬ 
strare di essere "piü veioee di le" e quindi non puoi mai smet- 
tere di perfezionarti e confrontan! con te stesso e con gli altri, 
II repertorio, anche nel settore prescelto, deve essere il piü 
vasto possi hile. FRANK SINATRA, quando fa i conce rt i, co- 
mincia con il suo pezzo piu classico, poi presenta i nuovi 
brani e poi i suoi cavalli di battaglia; il prestigíatore non pu6 
esimersi da questa regola, che pero presuppone un’aggiorna- 
mentó continuo, anche per vestiré di nuovo sound la vecchia 
canzone. 

D) La televisiones sogno di molti, sicuro mezzo di promo- 
zione e lando quali le caratteristiche delPesecutore che 
voglia emergere in questo settore, quali le esigenze tecni- 
che di una esibizione televisiva? 
La televisione, in questo credo che vi sia una grande difieren- 
za tra Y Europa e l1 A menea, qui si arriva alia televisione che 
conferma un successo ed una posizione professionale acquisi- 
ta, in Europa ritengo che molti partan© dalla televisione, il 
problema e di repertorio e di conoscenza del pubblico e delle 

tecniche espressive; la televisione puo in pochi minuti daré 
grande notorietá, ma prima o poi lo spettatore verra a control- 
lare il prodotto a teatro, e come per i formaggi posso veder 
una pubblicitá televisiva che mi attrae, poi vado ai supermer- 
cato lo compro, e se il sapore non corrisponde airímmagine, 
FINE. 
Personalmente ho falto molla televisione, tra cui, cito gli 
show piü significativi; DAVID LETTERMAN, JGHNNY 
CARSON, MERV GRÍFF1N, ARTUR GODFREY, JACK 
PAAR, DAVID SUSSKIND e DICK CAVETT, sicurameníe 
é un mezzo di espressione artística diversa, gli effetti ed il 
modo di porgerli vanno adattati ai teinpi tele vi si vi, il close-up 
b par tico 1 armen te adaíto al mezzo, la grande i Ilusione ha bi so¬ 
gno di tecniche di ripresa partí colar i, piü simili al cinema dei 
grandi effetti, comunque qui come non mai é rUomo Artista 
che conta ed il rapporío che desee a creare con il pubblico 
mal grado il mezzo mediante, in altri terminí ’uscire dallo 
schenno", amvare a casa. 

á i 

D) In nessun settore dello spettacolo assistiamo, come in 
prestigiazione, al Puso ed alP abuso di titoli magníloquenti, 
la maggior parte delle volte inven tati, come: ...L'UNICO 
AL MONDO CHE,„, PER LA PRIMA VOLTA... IL 
PIU1 ABILE.,. ecc,,., il perché di questa mutile vanitá, se 
Púnico giudice é il pubblico? 
Stai parlando del mío THE MAN WITH THE MILLION 
D OLLAR HANDS?, vuoi vedare la mi a 2G3esima doppía 
presa? No, non par lavo di te, e SI vede re la doppia presa giu- 
dizio: INCREDIBILE! IL TITOLO E' GIUSTO!. 
Tí ricordi nel 1977 al ristorante Vesuvio di New York, abbia- 
mo lavorato insieme ti ho presemato come il mío grande 
amico italiano IL PRIMO, ed io ero il primo americano, 
siamo ancora qui.,. facciamo due giochi il pubblico del bar 
delio Sheratou si avviciita, improvvisiamo uno show a 
quattro maní, e mezz'ora o piu dopo, lo vedi siamo ancora 
qui, gli altri♦ lasciamoli dire! 

FRANK GARCIA con TONY SPINA e FERNANDO RICCAR- 

DI nelki villa di quesTultimo a REDIGA in occasione del ge- 
mellaggio ROMA - NEWYORK nel 1978. 
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LA tsUA Vil A 

RITRATTO DI 
FRANK GARCIA 

I SPINA 

a n á i a 

' ffiA# *-4(a n HfiiA SÁff * Jta nt/¿ 

Nota delJ'Editore: Se chiedete ad un prestigíatore di nominare 
cinque ieggende della Magia, il nonie di GARCIA saltera 
fuorí sicuramente. E1 inevitabi!e. La sua storia, cosí ben testí- 
moniata in números i anicoli, é parte integrante della storia 
della magia degli ultimi quarant'anni. II suo contributo, for¬ 
mato sia dai numeras! effetti di sua invenzione (chi puó di- 
menticare la Wild Card e McDonald's Aces), che da altret- 
tanto numero sí anicoli e libri, é stato raramente nguagliato. 
Date queste premesse eos'al tro é possibile dire dell’uomo con 
"le maní da un milione di dolían"? Noi abbiamo tentato di 
non essere ridondanti nelFincludere ií nostro personale intuito 
nella personalitá di GARCIA. Sempl ¿cemente chi é quesf no¬ 
mo che con Three Shell Gante (gioco delle tre conchiglie), 
effetti di cartomagia e Cups and Ralis (gioco dei bussolotti) 
ha merávigliato persone in tutto il mondo, Leggendo il seguí- 
to lo saprete. 
Chi avrebbe potuto indovinare che il leggendario ed espertís- 
simo "cardician" FRANK GARCIA sarebbe stato meraviglia- 
to dai veechio gioco cigarette-up-the-nose (la sigaretta nei 
naso)? E lo stupore fu note volé. Naturalmente alFetá di tre 

anni la sua inclinazione per la magia non era ancora comple¬ 
tamente sviluppata, ma fu proprio in queí primi anni di vita, 
cosí forman vi, che inizio a sentiré il primo profumo della 
magia. 

Deliziato dai vecchi giochi del nonno, ira i quaii vi eran o 
trucchi con le sigareíte e la routine del falso poli ice e foulard, 
all'etá di otto anni FRANK aequisto ií suo primo effetto má¬ 
gico, una copia in legno del gioco hall and va se (il vaso e la 
pallina), al prezzo di dieci centesími. Quando aveva dodici 
anni ad una fiera suo padre gli compró tre giochi - un mazzo 
di carte Svengali, un topolino manovrabile per mezzo di fíli 
ed un Buddha Money Mystery - FRANK ne rimase completa¬ 
mente catturato. Eglí fu cosí tanto affascinato dal la magia che 
letteralmente rese inservibili i tre giochi dalFeccessivo uso* 

Durante gli anni della sua adolescenza, molto prima che 
FRANK incontrasse il suo caro amico JOHN SCARNE, egli 
aveva formúlate un piano per raggiungere ü successo in 
campo mágico. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale si 
esibl in centinaia di posti come circoli, mense e ritrovi e fu 
proprio in una di quelle serate che qualeuno gli cíñese di di¬ 
mostrare le tecniche di gioco úsate dai barí, II resto é storia. 1 
militar! erano affascinad dalia sua bravura, ed egli andava re¬ 
cuperando il tempo perduto e capí che quel genere di esíbi- 
zione sarebbe diventato iJ suo biglietto di riconoscimento da 
ahora in poi. 

I libri che divennero la sua Bibbia* 
Fu circa in questo periodo che egli aequisto per $ 2,00 (metá 
dei quali gli erano statl prestad da un amico) "Modem 
Conjurer'1 ed il libro di ERDNASE "Expert at the Card 
Tabie", irquei libri diventarono la mía Bíbbia11. Ancora oggi 
FRANK afferma che i libri di magia sono la piü grande fon te 
di informazione ed ispirazione per i prestígiatori. Tra i libri 
che rae comanda ci sono "The Art of Magic" ed "Our Magic11 
che, se con do FRANK, contiene "il piü grande primo capí tolo 
che abbia mai letto". 

'Modem Conjurer", Tal tra parte, ebbe una particolare impor- 
tanza per FRANK anche per un altro motivo, Sul retro del 
libro era r¿pórtate Findirizzo del negozio di ártico!i magici di 
MAX MOLDEN, con Fin vito a visitarlo per incontrare prestí - 
giatori professionísti ed avere i loro consigli. 

"Non potevo aspettare" dice FRANK sorridendo, "Cosí anda! 
con $ 1,60; tutto era giá preordínalo* Potevo spendere $ 1;25, 
perché dovevo tenere 10 centesími per il biglietto e 15 cente- 
simi per il pranzo alFAutomat (caffé e brioche)..* non dimenti- 
cheró mai la mi a prima visita ín quel negozio. incontraí 
NORMAN JENSEN, MAX HOLDEN, sua rnoglie TESSIE e 
BE A, la dimostratrice e cassiera* lo sapevo cosa volevo ac- 
quistare, ma MAX HOLDEN nú consiglío di comprare un 
dye tube e due foulards. Mi aveva dato la prima gentile "spin- 
ta" nella giusta direzione. Lo c api se o ora!. 

Nel 1948 FRANK inizio a lavorare da HOLDEN, a fianco dei 
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suo i idoli. Píü tardí ndlo s tes so anno egJi di ventó il manager 
del negozio, ma alia fine lasció per iniziare ad esibirsi oei tea- 
tri* seguendo il mo sogno. Riferendosi a quel periodo come ai 
suot r1giomi di giovanile inesperienza", FRANK dice che 
ehbe dal mo amico BILL Y Me COMB alcuni de i migliori 
consigli - anche se dati in modo ironice - che abhia mai rice- 
vuto: "Art for aifs sake and money for God's sake!" (L'Arte 
per l'Arte ed il den aro per Tamor di Dio). Fu cosí che FRANK 
strutturó la sua esposizione delle lecniche dei barí in modo 
che fosse única, ma al tempo stesso commerciabile. Usó un 
proiettore per avere una visione realmente ravvícinala delle 
sue famose ínani mentre eseguivano le tecniche con le carte, 
e con il suo talento e questa speeiaie presentazione cominció 
ad essere chiamato a tutü gli show radiotelevisivt della zona. 
Era riuscito a raggiungere il suo scopo. 

Nel 1955 FRANK inventó il leggendario MCDONALD'S 
Aces (da píccole informazioni ed idee di FRANGIS CARLY- 
LE e DAI VERNGN che nessuno, afferma FRANK* aveva 
messo insieme per fame una routine), un effetto che fece 
esclamare al lamoso attore GEORGE MURFHY, durante il 
Jack Paar Show, "quelio é il piü grande gioco di carte che 
abhia mai visto in vita mía". La creativita di FRANK si é 
concretizzata in 23 libri (chique dei quali sono slali tradotti in 
altre lingue) e due video tape. Egli ha ricevuto il prestigioso 
Grossinger Award of Magic, il Dr* D HOTEL medal of magic 
a Parigi ed ha viaggiato in tuno il mondo esibendosi per MA- 
R1LYN MONROE e J* EDGARD HOOVER, solo per cítame 
due* Er diventato molto amico del comico MILTON BERLE 
(che* dice FRANK* é il piü divertente comico che sia mai esi- 
stito) e* grazic alia sua abilita di manipolatore ed alia sua fan¬ 
tasía, é apparso in tutti gli show televisivi, dal MORE Y 
AMSTERDAM SHOW nel 1948 all’ARTHUR 
GODFREY, al MERV GRIFFIN, al TO TELL THE 
TRUTH ed inílne al TONIGHT SHOW. 

Viaggiandü su lie na vi da crociere per smascherare i hari. 
FRANK ha anche lavorato per il NYC Pólice Department 
FBI e la Roy al Can adían Mounted Pólice. Ha viaggiato su lie 
navi da crodera in apparenza come artista - per scovare i gio- 
caiori poco onesti, ed ha catturato alcuni dei migliori barí in 
circolazíone. E' stato minacciato, ri vento e perlino citato 
nella ri vista Pemhouse come l’uomo le cut "maní da un milio- 
ne di dolíanmostrano il gioco delle tre carte e svelano come 
evitare I'imbrogHo. 

Dobbiamo di re che FRANK ha il gioco nel sangue* Suo padre 
era un marinaio* che riusci a salvare la fattoria dd genitori 
dalla bancarotta v meen do $ 4,700 g i ocando d'azzardo con i 
dad i mentre era in navigazione. Con la vincita pagó il mutuo 
di suo padre, sposó la sua fídanzata ed andarono in luna di 
miele a Madrid, dove FRANK fu concepito. II padre di 
FRANK amava il poker, i dadi ed i giochi di azzardo in gene- 
rale* cosí ne insegnó i primi rudiraenti a suo figlio, prima an¬ 
cora che questi comí acias se a leggere. Anche quando ó in fa- 
miglia, non troverete mai FRANK intento a giocare 
d'azzardo. "I giocatorí professiorristi non giocano mai. I sem- 

pliciotti lo fauno*..lo non gioco per due ragioni. Se io vincessi 
gli altri potrebbero metiere in dubbio la mía onesta. Se per- 
dessi allora metterebbero in dubbio la mía abilita". 

In qualitá di presUgiatore di fama mondiale, FRANK é stato 
onorato largamente sia in patria che al Testero* "Sono stato 
molto fortúnate - dice - in quanto ho potuto viaggiare in tutto 
il mondo grazie ad un mazzo di carie* alie palle da biliardo, 
ad un pacchetto di sigarette, ad un piccolo tavolino ed al mió 
guardaroba". La fortuna, comunque, potrebbe non essere stata 
un Iattore tanto importante quanto la tenacitá, FRANK ha 
svolto numerosi mestieri, dal cameriere al cuoco* per guada¬ 
guare qualcosa mentre studiava da mago. Tuttora si esercita 
per due ore al giomo, preparando, pro v ando, me seo lando ef- 
fettí tra di loro, ecc. 

L’esercizio - sostiene - é essenziale per ciascun professionísta. 
Le credenziali ed il riconoseimenlo ottenuti in un particolare 
campo* non fomiscono il di ritió di iralaseiare Tesercizio gior- 
nalíero. Come esempio FRANK cita un suo amico musieista 
che gli raecontó questo aneddoto relativo al famoso pianista 
HOROWITZ* "lo mi esercito ogni giorno - dice HOROWITZ 
- perché se non mi esercitassi per un gíomo almeno una per¬ 
sona del pubblico potrebbe notarlo* Se non mi esercitassi per 
due giomi due persone del pubblico lo capirebbero, e se non 
lo facessi per tre giomi Tintera platea lo capirebbe". 

"Gli uominí ereano, le scimmie ¡milano". 
FRANK crede che é importantissimo che ciascun presügiato- 
re sappia ció che é megho per luí, e quindi segua quel parti¬ 
colare aspetto della magia* "Gli uomini ereano, le scimmie 
imitano* Nel campo mágico non ci seno molti creatori di ten- 
denze, molti leader,.*se un qualcosa funziona per me, non ne- 
ce s sari amente de ve funzionare anche per gli altri* Ció che i 
prestigiaron non realizzano é che ciase una forma di magia é 
differente per Faltra; i trade show dalle esibizioni sulle navi 
da creciera, il close-up dal palcoscentco, ecc*'\ 

Per parafrasare FRANK, egli assícura che un prestigiatore 
deve trovare la sua voce, comportarsi secondo la propria re¬ 
spon sabilitá, creare qualcosa di único e poi lanciarsi* Nel caso 
di FRANK é stata una avventura langa una vita nel mescolare 
la magia con le dimostraziom di tecniche relative al gioco 
d'azzardo, e quindi scriveme, tenere conferenze ed esibirsi, 
spesso sulle navi. 

"lo amo il mare. ERNEST HEMINGWAY una volta disse 
che c'era un soto posto libero nei mondo, e quel posto era il 
mare* lo trovo la pace e la soiirudíne nelToceano. II mare é il 
piü grande posto al mondo ed é libero"* La magia ha perfino 
reso possibile a FRANK di raggiungere il suo obiettivo; esse¬ 
re, per cosí di re, al posto del capitano* passato dal gioco 
"ball and vase" cosíalo 10 cenlesimL alie complícale routine 
sinónimo del nome di GARCIA. La sua creativitü ha contri¬ 
buí to a formare ia spina dorsale della magia dei giomi nostri, 
e la sua filosofía resiste al passare dei tempi* "Niente é impos- 
sibile - sostiene - é solo che non é stato ancora invéntalo". 
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IL MIRACOLO 
DELLA 

CARTA INCATENATA 

R GARCIA 

PREMESSA 
Questo é stato preséntalo da altri cardicians, anche con piü 
car te. Qui di seguito qiiella di F, GARCIA (una novitá allora) 
eseguito con due mezze caríe. 

EFFETTO 
Una cana da gioco viene strappata longitud! nal mente in due 
meta che si incatenano mágicamente. 

MATERIALE 
Prelevare o far prendere ad uno spettatore una carta qualtin¬ 
que da un nórmale mazzo di carte. 

SPIEGAZIONE 
Préndete una carta, piegatela in senso longitudinale facendo íi 
movimento "avanti indietro” fino ad ottenere duejneiá (Fig. I 
e 2). 
Préndete una de lie meta, piegale a meta (longitudinalmente) e 
strappate via il centro.Fate lo slesso con l'altra metá, Piegate 
le due metá per farle di ventare luna cóncava e l’altra conves- 
sa (Fig. 3), Prendere la cóncava nella mano sinistra e la con¬ 
versa nella destra, ambedue tenute con le punte del la dita. 
Pórtate la carta "Á" del la destra nel buco della "R" (Fig. 4), 
Le carte sembreranno incatenale. Introdúcete i due indici tra 
le carte incatenale come da fig. 5. 
Falto questo, allontanate le due dita Fuña daü’altra e roíate le 
carte in senso orario. Le carie sembreranno incatenale come 
da fig. 6. 
L’i Ilusione é perfetta. Rail enlate la rotazione del le carte, 
Fennatevi ed afferrate le carte come da fig. 7. 
Casualmente fate osservare che 1 único modo per "scatenarie" 
é di rómpeme una. Questo é falto al punto "ATI della fig. 7. 
Appena strappata la mezza carta al punto "A" abbassatela e 
spíngetehi attraverso il buco del l’altra mezza carta come da 
fig. 8. 
Detto fatto le carte sono ora veramente incalen ate e dovranno 
apparire come da fig. 9. 
Porge te alio sbalorditp spettatore le due metá come ricordo 
mágico. 

a cura di F. RICCARDI 
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L'ANELLO MAGICO 
F. GARCIA 

PREMESSA 
Ecco un método alquanto nuovo per liberare un nórmale anel- 
lo da una nórmale, solida corda, Uidea origínale é presumí™ 
bilmente da accreditare a RAY GRIMSER, Tutto ció che 
viene richiesto é una esecuzione pulita, La routine é Tideaie 
per il close-up. 

MATERIA LE OCCORRENTE 
- Un anello, possibil mente del tipo indícalo nei disegni. 
- Una corda solida del tipo di queda us&ta dai prestigiatori. 

ESECUZIONE 
Dalla tasca sinistra della giacca préndete un anello e una 
corda. Si prega uno spettatore di esaminarló Prcndete l'anello 
con la mano sinistra come da figura 1. (Tenuto orizzontal- 
mente col medio e il pollice). La corda é tenuta con la mano 
destra, con circa 7 cm. sporgenti dalla punta delle dita, 
Infilate la corda aura ver so l'anello come da illustrazione (Fig, 
2). Adagiate il mignolo destro contro la corda. F l’inizio di un 
método poco ortodosso per far apparentemente passare la 
corda attraverso l'anello, Sembrerá strano, ma dopo alcune 
prove, si riesce ad ese gu i re il moví mentó senza destare ale un 
sospetto. Agli occhi degli spettatori la corda avrá attraversato 
l'anello. Ora si porrino entrambe le maní alfaltezza degli 
occhi dello spettatore, Muovete la mano destra in modo che 
sia palmo in sil e mueve re il mignolo in modo che la mano 
destra solleva e muove il pezzo di corda segnata ,rX" neila fi¬ 
gura 2. 
Da notare che il pollice destro é soíto il pollice sinístro. 

Ecco come sí esegue la mossa: il pollice destro si al Ion tana 
da! pollice sínistro e poi scivola sopra il pollice sinistro attra- 
verso Tasóla segnata dalla "X" neila figura 2. Quando questo 
é stato eseguito, le man i saranno come da figura 3. 
Senza esitazione, il pollice destro tira Tasóla verso destra 
come da figura 3. Questa azione Übererá automáticamente la 
corda delTanello, portando la corda sopra l’anello come in fi¬ 
gura 4, 
Per lo spettatore la corda é stata falta passare attraverso Tanel- 
lo mentre in realtá non e cosí. Tiratc in giu la corda sulla de¬ 
stra fino a che Testremitá destra deüa corda sia piü bassa della 
sinistra di circa 3 cm. 
La successíva mossa é veramente ottima e convincerá il pub- 
blico che la corda ha veramente attraversato l'anello. Pensó 
addirittura che ingannerá perfino voi: e una superba íllusíone. 
Con il pollice e medio destro afiérrate la corda come rnostra 
la figura 5. Si avrá Timpressione che la corda attraversi Tanel¬ 
lo, Abbassando ora Tindice sulla corda si potra mostrare l'a¬ 
nello da ogni angolazione. La figura 6 é mostrata senza la 
mano per chiarezza. 
Fate tenere le due estremitá della corda ad uno spettatore in¬ 
vitándolo a fare un nodo che apparentemente imprigionera 
Tanello. Dopo alcune mosse appropnate, togliete Tanello 
dalla corda lasciando in mano alio spettatore le due estremitá 
ddla corda con il nodo in mezzo. 
A compleiamento deiTeffetto e con naturalezza deponete l'a¬ 
nello neila tasca della vostra giacca. 

NOTA 
Tutte le fasi sopradette devano effeituarsi come un único mo- 
v i mentó, Esercitarsi. Le singóle mosse non so no dífficili ma 
occorre una lineare continuitá. Questo e quello che dovrete 
riuscire a fare. 

a cura di F. R1CCARDI 
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UNA ASSURDA 
MAGICA ROTTURA 

R GARCIA 

PREMESSA 
In occasione del 1° Coios seo d’Oro delia Magia, m añiles ía- 
zione del Ring 204 di Roma delFIBM nei giomi 16 e 17 di- 
cembre 1978, FRANK GARCIA, per la 2° volta a Roma (la 
10 volta risaie al 24 novembre 1973} venne invítalo a fare due 
conferenze durante le quali presento questi due graziosi effet- 
íi che si amo lie ti di rí portare qui di seguito. 

MATER1ALE E PREPARAZIONE 
Un disco di plástica di circa 6-6,5 cm di diámetro da metiere 
segretamente sul ginocchio sinistro menire ci si siede, 

EFFETTO 
Dopo aver eseguito alcuni míracoli di close-up il prestigiatore 
prende un biccMere d acqua e si fa una bevuta. 
Dopodiché prende un coltello e comincia a perforare il bic- 
chiere fino a far cade re sul tavolo il fondo. 
Senza batter cigtio i i prestigiatore prende il "fondo" lo porta 
alia bocea gli da un colpo di iingua e lo 'incoHa" di nuovo al 
bicchiere avvitandolo e mormorando: "Non li fabbricano pin 
come una volta!" 

ESECUZIONE 
11 bicchiere & preso con la destra mentre la sinistra prende il 
disco e lo tiene come da illustrazione. 
Dopo che il prestigiatore beve un po1 d’acqua passa il bicchie¬ 
re nella sinistra proprio sopra il disco che cosí térra disco e 
bicchiere. 
Data fangolazione non critica, si puó eseguiré l'effetto páti¬ 
camente eircondati. Si prende il coltello e sí inserisce nel bic- 
chíere facendo finta di spingere e dando colpi al fondo, si fa 
cadere il disco. 

Si prende il disco con la destra e fingen do di portarlo alia 
bocea si "scarica" sul le ginocchia. 
Dopo aver finito di inumidíre il disco (la mano in effettí é 
vuota) si finge di avvitare il fondo del bicchiere. 

NOTA 
Potrete realizzare questo delizioso preludio ogni volta che 
siederete ad un tavolo da pranzo. Personalmente - afferma 
GARCIA - ho falto quest'effetto negli ultirni 25 anni. Posso 
assicurarvi che eostituisce un grosso impatto con il pubblico 
il quale sí divertirá, riderá e resterá perplesso su quanto State 

e seg uendo. B uon di verti me nto! 
a cura di F. RICCARD1 
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I SUOI LIBRI E I SUOI VIDEO 
S. MASTROBISO - F. RICCARDI 

Dai momento che questo numero delia rivista é dedicato a 
FRANK GARCIA ho accolto con piacere i i suggeri mentó dí 
TONY di dedicarGü anche questa rubrica. 

Pro babiímente le recen sioní che State per leggere saranno in- 
fluenzate si a dalla profonda ammirazione che ho per questo 
grande Artista, che dalla amicizía che ci lega va ormai da 
anni: vi chiedo quindi, in anticipo, di perdonarmi se i miei 
sentímenti dovessero essere cosí evidenti in cid che scrivo. 

FRANK aveva realizzato tre video tutti nella serie Stars of 
Magic, e precisamente i volumi I, 7, ed 8. No ti amo che la 
serie di TANNEN é iniziata propino con il primo video di 
FRANK, e credo che questa scelta non sía stata affatto casua- 
le: Ja popolaritá di cuí g ode va FRANK aecoppiata al Totuma 
qualitá del suo vasto repertorio mágico rappresentarono un 
ottimo trampoiino di lando per la serie di TANNEN. 
Veniamo alie recensión!. 

Stars of Magic Vol. 1 
Produttore: TANNEN 
Dnrata: 60 minuti 
Effettí: Surprise Finish Four Bullet Routine, Triumph 
Outdone, The Traveüing Visitor, Sponge Balls, Eyemazing e 
Cups and Balls (Elevalor tnove). 
II video inizia con una routine fórmala dai primi quattro effet¬ 
ti eseguiti uno di seguito alTaltro. II primo effetto é ormai un 
classico; dopo che Tesecutore ha mescolato e taglíato, il 
mazzo di carte viene taglíato dallo spettatore in quattro maz- 
zetti e la prima carta dí ciascun mazzetto sará un asso. Nel se- 
condo effetto la carta scelta dallo spettatore viene ritróvala 
formando con il mazzo di carte una pistola che, dopo essere 
stata calicata con un asso scelto da! pubblico, sparerá fuori 
proprio la caria scelta. II terzo gioco non ha bisogno di pre- 
sentazione, perché si tratta del meraviglioso gioco di DAI 
VERNON "Triumph'' nelTesecuzione di FRANK che ha ag- 
giunto dei piccoli tocchi qui e la. II quarto ed ultimo effetto di 
questa routine é un gioco in cui la carta scelta viene posta tra 
due Regine, per esempio quelle ros se; le tre carte vengono 
perse nel mazzo che viene las dato sul tavolo. Si mostrano le 
due Regine nere, si alza circa meta delle carte e poggíandoví 
sopra le due Regine nere la carta scelta apparirá tra di esse. 
Naturalmente questa é solo un’illusione, perché stendendo a 
nastro le carte rimaste sul tavolo si vedré che la carta scelta é 
tra le due Regine rosse, Nel 1'ultimo gioco di cartomagia con- 
tenuto nel video lo spettatore sceglie prima una carta, che 
viene messa da parte, e poi altre tre: Tesecutore afferma che le 
quattro carte saranno tutte uguali (cioé quattro due o quattro 
sette). Vengono mosírate le tre carte scelte che sono veramen¬ 

te uguali tra loro, ad esempio tre Re, mentre la quarta carta, 
quella scelta per prima, non é un Re, nía un Asso; a questo 
punto l1 Asso viene trasformato nel Re mancante, pero nel 
frattempo i tre Re sono di ventad tre Assi e quindi per chiude- 
re il gioco la carta che da Asso era diventata un Re torna ad 
essere un Asso. 
In questo video non ci sono solo effetti di cartomagia, raa 
anche una sezione dedícala alie palline di spugna ed una píc¬ 
eo la routine con i bussolotti. 
Per quanto riguarda i bussolotti FRANK mostra una partico- 
lare técnica chíamata "Elevator Move" che puo essere inserita 
alTínterno di qualunque routine con i bussolotti. Per le palline 
di spugna, invece, FRANK esegue (e spiega) la routine di 
ROY BENSON con una tazza e tre palline e la "Magic 
Count1': nella routine di BENSON le palline passano mágica¬ 
mente una alia volta sotto la tazza, mentre la "Magic Count" é 
un grazíoso passaggio di una pal lina di spugna da una mano 
alia al tra. 

Stafs of Magic Vol. 7 
Produttore: TANNEN 
Durata: 60 minuti 
Effetti: 4 Aces Location, Card Stab e Revelación Card Box 
Questo video é dedícalo a quattro artisíi, GARCIA, HARRIS, 
ROTH e DINGLE. Per quanto conceme gli effetti di FRANK 
pos so solo dire che sono estremamente semplici nelTesecu¬ 
zione, ma di impatto sul pubblíeo, II primo é una versione del 
classico gioco in cui i quattro assi vengono persi nel mazzo di 
carte per essere poi ritrovati mágicamente; il secondo é forse 
una delle piú illusive versión! del gioco in cuí lo spettatore ri- 
trova la sua carta inserendo la lama di un coltello in un mazzo 
di carte. II terzo effetto é piuttosto origínale: lo spettatore sce¬ 
glie una caria che viene poi persa nel mazzo ed il mazzo stes- 
so viene rimesso nelTastuccio. Le maní sono vuote (non ci 
sono carte impal mate) e Tastuccio delle carte viene mostrato 
prima di essere poggiato sul palmo del la mano sinistra: un 
piccolo gesto mágico e la carta scelta passa dalTmtemo della- 
stuccio sul palmo della mano visibilmente. 

Stars of Magic VoL 8 
Produttore: TANNEN 
Durata: 60 minuti 
Effetti: Cups and Balls, Quadruple Coincidence, Signed Card 
ín Mouth, Ambitious Card, Cigarama, Wild Coin e Three 
Shell Game. 
De! tre video di FRANK questo é senza dubbio il piü assorti- 
to in quanto abbiamo gíochi dí carte, monete, sígarette, bus¬ 
solotti e la routine con i gusci delle nocí. 
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FRANK GARCIA con AURELIO PAVIATO e GIAMPAOLO 

ZELLI a casa di quesFultimo in occasione del toar europeo 

del grande artista americano. 

Cominciamo dai bussolotti c diciamo súbito che c'é veramen¬ 
te tanto maten ale: FRANK non esegue una particolare routi- 
ne, ma ci mostra tutta una serie di tecnicbe e come combinar¬ 
le ira loro. 
’Three Shell Game" la routine in eui lo spettatore deve indo- 
vinare sotto quale guscio di noce é nascosto il piccolo pisello: 
questa routme é simile, come concetto, al gioco del te tre 
carie, e FRANK ne svela tullí i possibüi risvolti. II povero 
spettatore non riuscira mal a scoprire sotto quale guscio si 
trova il pisello nonostanie l'esecuzione del gioco sembrí pre- 
cl udere quaisiasi manipolazione. Naturalmente, come nel 
gioco del le tre carte, durante l'esecuzione dovrete stare molto 
altenti a non sfidare lo spettatore per renderlo poi ridicolo, al- 
trimenti Feffetto non verrebbe piü apprezzaio dal pubblico. 
Per non cadere in questo errore si puó presentare il gioco 
come una dimostrazione di gioco d'azzardo o di irnfía da sura¬ 
da mettendo in guardia il pubblico dai giocard. 
1fCigaramaM é una produzione di cinque sigarette abbastanza 
semplice ed adattata al close-up. 
Nel la sezione riguardante le monete, FRANK spiega una spa- 
rizione con ritenzione visiva e la sua famosa ’QK Vanish”. 
Per quanto cene eme i gioehi di carte abbíamo un paio di pas- 
saggi per la carta ambiziosa, una versione del gioco in cui la 
carta scelta dallo spettatore viene ritrovata nel la bocea dell'e- 
secutore, ed una predizíonc molto particolare. In questo gioco 
lo spettatore mescola le carte dopodiché l'esecutore ne sceglie 
una e la mette da pane. Ora lo spettatore divide il niazzo in 
due mazzelti e ne sceglie uno: la prima carta di questo maz- 
zetto é, per esempio, un tre, contando la terza carta del secón- 
do mazzetto aniviamo ad un aitro tre, la predizione falta al fi¬ 
ní zio é anchessa un tre, e, per finiré, viene prodotto anche il 
quarto tre. La particolaritá di questo effetto é dovuta al falto 
che il gioco é automático e pub essere falto con un mazzo di 
carte preso in prestito. 

Per concludere vorrei sottolineare che nei tre video, oltre aglí 
eífetti che ho brevemente descritto, vengono spiegati falsi 
tagli. controlli delta cana scelta, e FRANK é prodigo di con- 
sigli e ptccoli accorgi mentí che vengono dai Suoi tan ti anni di 
esperienza. 

FRANK GARCIA ha dato alfarte magica le seguenti pubblL 
cazioni: 

1. GARCIA on Spongeballs 1%0 

2, GARCIA on Billiard Balls 1960 

3, Marked Cards and Loaded Dice—31 Ristampa 1962 

4. WildCard 1962 

5. MACDONALD’S $100 Routine—Stars of Magic i 972 

6. Mi 11 ion Dollar Card Secrets —Tradolto in: Tedesco, 

Giapponese, Fróncese e Spaguala 1972 

7. Farky Hollis 1972 

8. Super Subtle Card Miracles-—Tradotto in: Tedesco, 

Giapponese, Franee se e Spagnolo 1973 

9. Amedeors Continental Magic—coauto re con: 

GEORGE SCHINDLER 1974 

10. GARCIA Tells tí All in a Nutshell 1974 

11. Magic With Cards—canutare con: 

GEORGE SCHINDLER 

Tradotto in: Giapponese e Svedese 1974 

12. Encyclopedia of Spongehall Magic — 
Tradotto in: Tedesco 1976 

13. Wild Card Miracles—2“ Ristampa 1977 

14. How lo Detect Crooked Gamblíng 1977 

15. Don't Bet on It! 3 Card Monte 1978 

16. The Real Secrets of the 3 Bal] Routínes — 
Tradotto in: Fróncese 1978 

17. Bullseye coautore con CYPRIAN— 
The New Stars of Magic 1978 

18. The Very Best of Cups and Balls— 
Tradotto in : Fróncese 1979 
Dedicato a G. P. ZELLi e agí i amici Ualiani 

19. Exclusive Card Miracles 1980 

20. Exclusive Card Secrets 1980 

21. The Elegant Card Magic of Fr. CYPRIAN 1980 

22, The Close-Up Magic of FRANK GARCIA, Part I 1982 

23, The Close-Up Magic of FRANK GARCIA, Part U 1982 
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COSTUME 

ITALIA 1993 
LA RECESSIONE E NOI 

G.P. ZELLI 

Nel numero di gennaio/febbraio 1991 di QUÍ MAGIA 
avevo pubblieato un articolo 'Quarido il telefono tace..." ac- 
cennando ai rifíessi che una recessione económica avrebbe 
potuto avere sulla prestigiazione. 
Oggi che purtroppo la recessione é arrivata in proporzíoni 
inaspettate, credo che sia utiie ri toril are sulTargomento per 
esaminare gli effetti e I possíbili rimedi. 
Per i proíessionisti Téstate appena trascorsa é stata certamen- 
te poco remunerativa. Gli spettacoíi di piazza si sono diradati 
per il taglio alie spese da parte del le amministrazioni comu- 
nali, soprattutto delle localitü di villeggiatura, a causa del 
calo talvolta impressionante di turisti. 
Le einitienti televísíve, pubbliche e prívate, sono neiTocchio 
del ciclone delle ristrutturazioni, con sostituzione dei vari di- 
ngenti e soprattutto con ia categórica necessitá di far quadra- 
re (finalmente) i bilanci. 
TONY BINARELLI ha avuto la possibilita di essere rícon- 
fermato per la trasmissione di "Buena Domenica\ ma puó 
essere considéralo una fortunara ed abite mosca bianca (non 
ho purtroppo notizie, al momento, di altre situazioni analo- 
ghe)* 
Per i sentí proíessionisti, abituati a cachees molto parsimonio¬ 
sa la navigazione (a vísta) é stata meno borrascosa* 
Ma esaminiamo altri aspettí del problema della recessione* 
La svalutazione della lira rispetto alie altre valute ha avuto, 
owiamente, pesan ti ripercussioni sui nostri rapporti magici 
con Testero, 
L'acquisto di libri o di gíuoehi dagli Stati Uniti o dalla 
Gemianía é di ve ñuto sen sibil mente pin caro. L’ invito a pre¬ 
stí gi atori e conferenzieri stranieri a venire alie nostre riunio- 
ni b molto piü oneroso, con Teccezione dei maghi dei Paesi 
delTEsi. 

Anche la partee ipazíone degli italiani ai Congressí alTestero 
é e sará meno numerosa: mí riferisco soprattutto al prossimo 
Congresso delta F.LS.M*, dove saremo penaíizzatí dal note- 
vote aumento del lo Yen. 
Come potete vedere, c’é poco da essere allegri, sia che si ap- 
partenga alia categoría dei professionisti che a quella dei di- 

lettanti. 
L1 único rimedio é que lio di una piü oculata scelta delle spese 
e di una maggiore collaborazione tra i vari clubs. 
Per troppi anni si amo stati abituati a Convegni e Congressi 
in ogni parte dltalia, con Tesíbizione spesso ripetitiva e taí- 
volta sovrapposta di illustri e costos! prestigiatori stranieri. 
Tra párente si dobbíamo riconoscere che questi prestigiatori 
hanno sempre avuto in Italia cachets e ospitalita sconoscíute 
alTestero, un pop come e avvenuto per i calcíatori. 
A voke la sobrietá aguzza Tingegno* Ne é un esempio la 
Gran Bretagna, dove le ferite delTultíma guerra si sono cica- 
trizzate, in termini economici , con enorme ritardo rispetto a 
noi, per un complessa di cixcostanze che é qui mutile anali¬ 
zare* 

Eppure ricordo che negli anni 50 e 60 la prestigiazione ingle¬ 
se era vivacissima d'ingegni (ROBERT HARBIN, KEN 
BROOKE, GEOFFREY BUCKINGAM, ALT BONGO, 
LEWIS CANSON, tanto per citarne alcuni i quali con attrez- 
zi poco costos! e talvolta costruiti da loro portavano avan tí 
un discorso cultúrale mágico ad altíssimo livello* degno delle 
loro tradizioni df anteguerra* 
Nei Congressi internazi onal i la delegazíone inglese era sem¬ 
pre composta da poche persone molto qualiñeate, tra Je quali 
ricordo JEFF ATKINS, HARRY DEVANO, VICTOR PEA- 
COCK, e PETER WARLOCK* 
Ancora oggi nei megacongressi é diffícile vedere un gran nu¬ 
mero di prestigiatori britannici "massificati" come le truppe 
cammellate. 
Questione di stile? Forse. Abitudine ad un sobrio consumi- 
smo mágico? Probabile* Propensione alia collaborazione 
piuttosto che al Tin di vi dualismo? Quasi eerto. 
Ció che é eerto é che anche noi prestigiatori italiani dovremo 
adattarcí a certi costumi, almeno nei prossimi anni. 
Forse íe case magiche e gli organizzatori di Congressi sí ri- 
sen ti ramio. 
Ma secón do me un eerto periodo di forzata cura dim agran te 
polrebbe giovare alia prestigiazione italiana* mígliorando la 
luciditá della mente e aumentandone la creativitü. 
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GRANDI ILLUSIONI 

DIMINUIZIONE DI UN DADO 
E DELLA PARTNER 

CARRINGTON 

PREMESSA 
Lreffetto riportato qui di seguí to e stato tradoíto dalla Rivísta 
spagnola -n.25 del mese di Maggio 1993- del CLUB DE ILU¬ 
SIONISTAS PROFESSIONALES con il quale "QUI1 
MAGIA" ha un accordo di reciproca collaborazione 

EFFETTO 
II prestígiatore mostra una cassa trasparente a forma di dado 
collocata su di una piattaforma e un dado. II dado si introduce 
visivamente nella cassa trasparente. La partner é invi lata a 
prendere posto nel dado entrando dalla parte superioreiDís. I) 
Tutto viene coperto con un grande fazzoletto lase i ando ben 
visibile la parte anteriore. AlTordine del prestigiatore il dado 
sparisce trasformandosi in un piccolo dado da do ve il mago 
fara use iré una bambola abbíglíata alia stessa maniera della 
partner (Dis. 2). 

ESECUZIONE 
L'accesso alia piattaforma sará a forma di triangolo e conterrá 
uno spazio sufficientemente grande da poter consentiré ad 
una persona di sal i re con facilita da un appoggio sitúalo a 
basso del dado e di sgusciarne fuori dalla parte posteriore al- 
lorché il dado sará coperto con il fazzoletto. 
La cassa é rígida ed il dado una volta montato lo sará anch1 es- 
so. 
Una volta coperto il turto e la partner uscita dalla parte poste- 
riore il dado si piegherá come una fisarmónica ad eccezione 
dei due pannelli anteriora e posteriore che cadranno sopra i 
lateral! giá caduti (Dis, 4). 
Un piccolo dado movibile, montato sul pannello posteriore 
del dado, viene preso e fatto cadere sulla base di quedo che 
era il dado grande (Dis. 3), II dado contiene una bambola ab- 
bigliata come la partner. 
Per offríre fino alfultímo momento uno spettacolo di viva 
illusione il prestigiatore con una piccola molla (Dis. 5) e con 
un piccolo telo posto sulla parte posteriore del piccolo dado 
potra effettuare anche la sparizione della bambola imitando 
quelia giá avvenuta della partner. 
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CARTOMAGIA 

LE DUE CARTE NEL PORTAFOGLIO 
T.BINARELLI 

La caria nel portafoglio h un el as s ico de Ha prestígiazione, se 
ne conoscono innimierevoli versión!, realizzabili con portafo- 
glí diversi, cread dalla fantasía dei singoli esecutori, basti 
pensare che JERRY MENTZER ha scritto ed edito un libro 
CARD TO WALLET dove in circa 1.70 pagine ha descritto 
quasí 100 diversi metodi ed effetti. 

Comune denominatore di questo effetto é l'utilizzazione in 
c!ose-up, o in sala rislretta, única eccezione, se úsate la cita- 
zione, é la mia CARTA GIGANTE NEL PORTAFOGLIO, 
desorilla in PLAYMAGÍC 4 che porta questo effetto sulla 
scena, per la dimensione del le carte úsate e la sua ripetitivitá, 
Recentemente, trovandomi a lavorare in discoteca nii sono 
posto il problema di eseguire l'effetto con i seguenti presup- 
posti: 
* che fosse forte mente platéale e potes se coinvolgere tutto il 
pubblico. 
* che non aves se angolazioni visual i, perché, la votando in 
pista, quesle non erano tollerabilL 
*che fosse cosí di ver ten te da interessare un pubblico giovane, 
che mal sopporta in ambiente discoteca, Feccesso di seríela. 
* che presen tas se il mi ñor li vello pos sibil e di difficolíá esecu- 
tiva, cosí da potermi dedicare totalmente alia presentazione. 

L'effetto che segue corrisponde a tutti i presupposti e fonden- 
do i tre elementi di comedy, magic and mistery b da solo un 
numero di grande efficacia la cui durata varia dai sei agí i otto 
minuti. 

Prima di passare alia descrizione delF effetto, che peraltro é 
gíá ovvia dal títolo, contro líate se nel vos tro repertorio pos se- 
dete quanto segue: 

OCCORRENTE 
a) un mazzo di carte jambo índex. 
b) una magna earta( ve ne abbiamo regal ato due quesfan- 
no).10 DI FIORI 

c) una carta tonga, reperibile presso mol te case magicheJO 
DI CLORI 
d) un Playmagic Super Wallet, leggete Fannuncio pubblici- 
tarto al termine di questa descrizione. 
e) una confezione di 6 pennarelli coloraíi STARILO-GH 
PEN 77/6 médium. 
f) la capacita' di forzare due caríe in modo diverso ed im- 
peccabile. 
g) di controllare le stesse in cima al mazzo, 
h) di impalmare le suddette due carte e di comportar vi 
naturalmente e non come se aveste in mano una bomba a 
mano disinnescata. 

Tutto questo previsto eccovi L'EFFETTO 

Scoprite in sala una delle ragazze piü attraenti, una di quelle 
che rappresentano l'oggetto del desiderio della parte maschile 
del pubblico, guárdatela sonidendo e ".Jio bisogno della sua 

coílaborazione,. " avviatevi verso di lei, préndetela per mano 
e pórtatela in pedana, rnentre le chiedete il neme, la fate ap™ 
p latid iré etc... e poi \ "..Aebho trovarle un compagno*.rr la di- 
sponibilitá del pubblico sará maschile sará totale, scegliete aL 
lora i! piü tímido, que! lo con gli occhiali che non avrá al zato 
la mano, con la giacca blu ed il nodo della cravatta piccolo 
piccolo, pórtate anche lui sul palco e preséntatelo alia " Miss 
di turno1', se a questo punto, d’accordo con il disc-jockey, la 
música sarh r,Scándalo al solé1' avrete giá in mano una piéce 
teatraíe, con un pubblico partecipante atiento e sentimental¬ 
mente motívalo. 
Lasciate í due sul palco, tórnate a bordo pedana e forzate a 
due diversi maschietti il 10 DI FIORI ed il 10 DI CUORI, la- 
sciandogli le carte in mano. 
Fatte scegliere il colore dei pennarelli e eiascuno firmera la 
carta con il colore preferíto, tomate in pedana, dai due spetta- 
tori, consegnate il mazzo alTuomo ed invítatelo ad andaré tra 
il pubblico a raccogliere le carte e mescolarle al 1 interno del 
mazzo. 
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CARTOMAGIA 

Nel frattempo, rivolto alia ragazza sulla pedana, "...di noi 

maghi voi pensate sempre che giacca e maniche contengano 

chissá quah segreti... " toglietevi la giacca, guardatevi intor- 
no come se cercaste ü posto per poggiarla e poi come coito da 
improvvisa ispirazione, poggiatela sulle spalle delta ragazza e 
questo momento é una altra hit deireffetto; lasciatela cosí ed 
andate dal ragazzo con le carte, dalFaltro lato della pedanaT 
circa 4 metrí dalla ragazza con la giacca e ricapítolate. "...due 

di voi hanno scelto e contrafírmalo due caríe - fatele nomi¬ 
nare - CHE SONO ALL1 INTERNO DI QUESTO MAZZO 

CHE LEI HA MESCOLATO... ”, approfittate di questo discor¬ 
so per meseolare le carte e reperire le due carte, pórtale in 
cima ed impalmalele. E poi seguitando, riconsegnando il 
mazzo al ragazzo: "...nessuno sa in quale parte del mazzo 

sono le carte, nasconda il mazzo nel la tasca interna della sua 

giacca.... " tomate dalla ragazza e. poggiandole le mani sulla 
spalle, stando dietri di lei, "...lei deve, con un gesto mágico 

catturare la prima delle carte scelte e -unite l'azione alia pa¬ 
rola farla passare nel la tasca interna sinistra della mia giacca, 
infilate la mano sotto la giacca, come per indicare la tasca e 
scaricate le due carte nel portafoglio. 
Fate nominare dal pubblico la prima carta scelta 10 DI 
CUORÍ e con la mano ostentatamente vuota estraete dalla 
giacca una parte della carta simulante il TRE DI CUORI, al 
disappunto del pubblico, estraete tutto il 10 DI CUORI 
LUNGG e se ne avete la faccia ed il sonriso rivolto alia ragaz¬ 
za, lei le allunga sempre cosí ? "e seguí lando, ma adesso 

tocca alia secando carta, faccia il gesto mágico, ed estragga 

il mió portafo gh o dalla tasca,.. préndetelo apritelo, I as cíate- 
glielo in mano ed estraete la magna carta, fate tutto l'effetto 
magna caita per arrivare svelare la seconda carta scelta. 
L'effetto per il pubblico é finito. Sul termine delfapplauso ag- 
giúngete: "...pensate che abbia scherzato, che i suoi gesti ma- 

gici non ahhiano avuto Aejffetto dispon ere il portafoglio apeno 
davanti a voi, quasi all'altezza della vita e fate notare la chíu- 
sura lampo e "...le caite sono State scelte e fírmate da voi luí 

le ha rimesse nel mazzo e le ha me se ola te, la mía giacca con 

il mió portafoglio erario in suo possesso, prima di comí neta re 

e 

si amo ad oltre duque metri dal mazzo eppure.... " e rivolto 
alia ragazza, "...apra la lampo.. J qui il vos tro s guardo é fon- 
damemale, ma puó portare risate ed applausi, come lo avrá 
fatto estraete dalla parte chiusa del portafoglio le due carte 
fírmate. Mostratele, consegnatele ai due spettatori perché le 
riportioo in platea, se siete ricchi regálate ai due magna carta 
e carta longa, dopo ver ramio a chiedervi lauto grato e se q ue¬ 
ste saranno State opportunamente personal izzate....avrete dei 
futuri clienti. 

PREPARAZIONE 

1) Réndete COIN-COUPE' le due carte da forzare 10 di fiori e 
10 di cu orí, 
2) Mettete su un lato del vostro PLAYMAGIC SUPER 
WALLET la carta longa e la magna carta (Foto 1). 
3) Inserite il portafoglio in tasca in modo che la faccia della 
carta longa sí a verso l'esterno. 

4) Quando andate sotto la giacca con le due carte impalmate 
infílatele tra la carta longa e la parte del portafoglio, finiranno 
nella tasca interna chiusa dalla zip (Foto 2). 
5) Aprendo la zip sarete in grado di estrarre le due caite fír¬ 
mate dalla parte piü segreta del vostro portafoglio che é sem¬ 
pre stato nella giacca, che non era in vostro possesso, e di¬ 
stante da voi e dal mazzo. 

IL RESTO E1 TUTTO NELL’EFFETTO E NELLA VO- 
STRA PRESENTAZIONE, 

I PERCHE1 

A) LE CARTE JUMBO INDEX SONO MAGGIORMENTE 
VISIBILI ED IDENTIFICABILL 
B) IPENNARELLI DEL TIPO IND1CATO PERCHE SCRI- 
VONO SU QUALUNQUE SUPERFICE, CARTE COM¬ 
PRESE, ASCIUGANO SUBITO E NON MACCHIANO, 
C) I SEI COLORI, IN REALTA' INUTILI MA AGGIUN- 
GONO SUSPENCE ALUEFFETTO E DIROTTANO LA 
MENTE DEL PUBBLICO E GENERANO IL RICORDO 
HO SCELTO LA CARTA ED IL COLORE DELLA 
PENNA, ED UNA E' FORZATA E UALTRA NO . 
D) LUSO DEI COIN COUFE1, PERCHE1 V! ASSICURA- 
NO IL TOTALE CONTROLLO DELLE CARTE PRIMA 
DOPO E DURANTE I MISCUGLI E LE FORZATURE. 
E) PERCHE' LEI APPARISCENTE E SFACCIATA, ATTI- 
RA L ATTENZIONE E RffiMPE LA SCENA. 
F) LUI TIMIDO FA TENEREZZA E NON COMBINA CA- 
SINI LO AVETE MESSO IN LUCE E COLLABORERA’ 
CON VOI. 
G) LE ALLUSIONI PAN-SESSUALI, LA CARTA CHE SI 
ALLUNGA, LA CHIUSURA LAMPO, METTONO LEI IN 
DIFFICOLTA', LA RIDIMENSIONANO E FANNO RIDE- 
RE LA PLATEA, E DIMOSTRANO A LEI CHE SIETE 
CAPACI DI SORRIDERE DEL SESSO E CHE LA RITE- 
NETE CAPACE DI FARE ALTRETTANTO.QUAL- 
CHE VOLTA V] PRENDERA1 SUL SERIO.auguri!!!! 

COME 

Quando andate dal ragazzo, grazie al coin coupé sarete in 
grado di reperire le due carte fírmate portarle in cima al 
mazzo ed impalmarle, riconsegnategli il mazzo, e: "..mena il 

mazzo nella tasca interna della sua giacca..." e poggiate la 
mano che impalma le carte sul vostro petto, ció vi garantirá la 
co per tura totale dell'impalmaggio. 
Tomate dalla ragazza, mentre la vostra mano destra é ancora 
sul pello, la sinistra indica il ragazzo e rivolto a leu "....mito il 
mazzo é nella tasca interna della sua giacca.., " gíratele die- 
tro e poggiate entrambe le mani su lie sue spalle, poi che in- 
dossa la vostra giacca é un gesto familia re che vi potete per- 
mettere, spostateví alia sua destra, liberando la mano destra, 
che impalma le carie e poggiando la sinistra sulla sua spalla 
destra, ancora una volta la posizione dei vostri corpi coprirá 
tutte le angolazíoní, andate sotto La giacca, con la mano destra 
ed avrete caricato il portafoglio. 
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MAGIA GENERALE 

SINFONIA DI FOULARDS E CORDE 
MARCONICK 

Occorrente 
a) Tre corde de lia lunghezza di 4 metri cadauna; 
b) due sets di cinque fazzoletti da 35 cm di lato di varí colorí; 
c) un ventagüo o una bacchetta magica; 
d) una borsa a trasformazione. 

Preparazione 

Su una del le corde fate cinque nodi e infríate un fazzoletto in 
ognuno dei nodi. Mettete la corda ed i fazzoletti in uno degli 
scompartimenti della borsa, 

Presentaziane 
Prégate due spettatori di salire sul palco, ad uno di essi conse- 
gnate il ventagüo o la bacchetta magica da tenere come in fi¬ 
gura 1), 
Mettete il centro delle due corde sopra il ventaglio e fate un 
nodo come nella figura 2). 
Come potete vedere nella figura 3), in ciascun lato del venta¬ 
glio annodate due fazzoletti ed un altro sopra il ventaglio 
stesso, mentre le corde sono tenate dai due spettatori, fate scf 
volare i fazzoletti verso il centro (ventaglio o bacchetta), vedi 
figura 4), 
Pregare uno degli assistenti di mettersi dietro le corde ed i 
fazzoletti, mentre voí riprendete le corde come nella figura 
5). Ora domandate all'altro assistente di lasciare una delle 

corde; voi fate lo stesso, facendo con questi due capi un nodo 
dietro lo spettatore figura 6). 
Voi e lo spettatore prendete le due corde e tenetele in tensio¬ 
nes Chiedete all'assistente al centro di prendere gli angoli dei 
fazzoletti in una mano ed il ventaglio o bacchetta neU'altra, di 
sfilarlo e di fare un passo avanti. 
Sembrera cosí che luí sia penétrate attraverso le corde (figura 
7). Prendete la borsa a sparizione e mostratene l'íntemo 
vuoto. Date la borsa all'assistente che é passato attraverso le 
corde ed invítatelo a mettere i fazzoletti nella borsa, 
Dallaltro assistente prendete una delle due corde e arroto late- 
la sulla vostra mano. La mossa segreta per arrotolare la corda, 
inizia mettendo la corda sul le mani come nella figura 8), 
chiudete la mano destra, trattenendo la corda, girando la 
mano palma in basso, formando un ansa, Mettete questa ansa 
nella mano sinistra girata nella posizíone della figura 9). 
Gírate la mano destra con la palma in alto e passatela longo la 
corda fino al punto di fare una altra ansa. 
Continúate facendo cinque anse nello stesso modo. Lase i ando 
le cinque anse nella mano sinistra infílate I'estremitá della 
corda attraverso esse come nella figura 10). Lasciate le anse 
libere ed i cinque nodi, come per magia, apparíranno, 
Mettete la corda con i nodi nella borsa insieme ai fazzoletti, 
gírate il manico ed estraete, dall'altro scompartimento, la 
corda che vi avevate precedentemente messo con i foulards 
annodatí, figura 12. 
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IL NUOVO CONCORSO 

THE STEPHAN'S 

F.t.R. MOVE 

S. PASGALE 

EFFETTO 
Ho affroníato un problema che i "eardicians" si saranno posti 
píü volte durante la loro vita, giungendo a risultati apprezza^ 
bilí o addirittura stupefacenti. 
II problema é questo: eapovolgere un intero mazzo di carie 
senza che il pubblico se ne avveda. 

Le miglíori menti delta moderna cartomagia hanno trovato im 
teressantissime soluzioni tecniche per eseguire una 
P1 Reversing moveM, indispensabile in quegli effetti quali; la 
carta capovolta nel mazzo, il Triuinph, Inversión, Tutti dorsi 
e trasformazioni varié, 

Passo súbito alia descrizione di questa técnica, premettendo, 
prima che ve ne accorgiate, che é una tra le piü inteliigenti 
manipolazioni cartomagiche che abbiate mai sperato di legge- 
re ed eseguire. 

SPIEGAZIONE 
II mazzo é nella mano sinistra nella "posizione di servizio" 

(fig- 1)- 

La mano destra prende la prima carta del mazzo e la capovol- 
ge utilizzando soltanto il pollice, rindice ed il medio, termi¬ 
nando con la carta dinanzí al mazzo (fig. 2). 
Al termine del capovolgimento di questa carta, vi Tenderete 
como che é possibile ottenere uno "snap" spontaneo del dito 
medio sulla carta síessa* Ci sará un momento durante il quale 
le dita si troveranno in questa posizione: índice sulla faccía 
delta carta e pollice e medio sul dorso. Facendo attenzione a 
non picgare il medio, spingetelo a van ti, udrete uno M$napM. 

Contemporáneamente a questa azione di ribaltamento il polli¬ 
ce della mano sinistra si inserisce sotto il mazzo come per ca¬ 
po volger lo (fig. 3) azione che sará fatta solo contemporánea¬ 
mente alio "snap" prodono dalla carta. 

RIEPILOGANDO 
La mano destra inizia a girare la prima carta del mazzo, con¬ 
temporáneamente la mano sinistra si appresta a eapovolgere 
lo stesso, la punta del pollice sinistro é sotto il mazzo. Al ter¬ 
mine del capovolgimento della carta, simultáneamente alio 
"snap" prodotto da quesfultima, capovolgerete il mazzo 

Noterete che questo tipo di técnica sfrutta la "misdirecrion" 
offertagli dalla singóla carta che mostrerete al pubblico, che, 
anche se non udrá il rumore prodotto dallo "snap", vedrh co- 
munque la carta tremolare. 

Supponiamo di volar utilizzare questa técnica per il classico 
gioco della caita capovolta nel mazzo. 

Fate seegliare una caita da uno spettatore, dopo averia vista, 
lo spettatore, dovrü rícense girarla a voi che, con falsi iniscugli 
e fínti tagli 3 a control lerete in se con da posizione. Eseguite 
una doppia presa e mostrando la carta dite che essa tende 
sempre a sal iré al mazzo, nel frattempo rigirate la doppia e 
fingete di inseriré la carta se el la all'intemo dd mazzo, proprio 
come si fa in una nórmale routine della carta ambiziosa. 
Mostrate a tutti come la carta sia salíta di nuovo in cima al 
mazzo mostrándola come descrito nella mía técnica, ese- 
guendola ma facendo attenzione a non mostrare la parte alta 
de! mazzo, inclinándolo opportunamente (fig. 4). 

Mettete la carta faecia in basso sul mazzo lasciando che il 
pubblico veda ora il dorso di questa carta in modo da raffor¬ 
zare Fillusione che tutto il mazzo é nello stesso senso (ñg. 5). 
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lo utilizzo spesso quesla mia técnica, posso garantirvi che 
funziona ed é veramente "invísibile", addentrandovi in effetti 
quali 'Inversión" di JAMES LEWIS e símiii, avrete seri 
dubbi sulla mia effettiva freschezza eerebrale, vi chiederete 
perché mai ho voluto pubblicaria, Buona fortuna! 

Ora eseguiíe un ''HERMANN Pass" (fig. 6 e 7) facendo in 
modo che la carta scelta ñnísca al centro del mazzo* Mentre 
State per terminare il "pass" mótate la mano sinistra dorso in 
alto e stendete le carte a nastro sul tavolo mostrando che rú¬ 
nica carta capovolta al centro del mazzo é proprio quelia scel¬ 
ta. 

IL NUOVO CONCORSO 
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IL NUOVO CONCORSO 

UN RITO 

WOO-DOO 

D. FINOTTI 

PREMESSA 
Questo gioco t nato dopo avere visto all'opera BERNARD 
BILIS ma si differenzia notevolmente dal gioco di BILIS, sia 
come effetio finale che come classiñcazione: puó essere forse 
considéralo piü un trueco di magia bizzarra che eífetto carto- 
magico (e quindi dovrebbe essere presentato in una certa at¬ 
mosfera e con un certo alone di mistero). 

EFFETTO 
Uno spettatore sceglie da un mazzo rosso una carta e la firma 
sulla faccia, la carta viene apresa nel mazzo che viene messo 
da parte; ora il prestigiatore si concentra in un rito woo-doo 
che gli permette di ottenere un "apporto1' della carta scelta e 
firmata ma col dorso di colore blu!!! 

OCCORRENTE 
Sono necessari dei fogli di carta ve lina, de i fiammiferi, un 
cartoncino blanco, quattro contenitori qualsiasi, un posacene- 
re o un al tro contenitore do ve bruciare la carta ( meglio se i 
contenitori sono di aspetto esotico ed esotérico), della polvere 
blu (pastello blu schiacciato) posta in un altro contenitore, un 
pennarello, un mazzo di caríe dal dorso rosso ed una carta dal 
dorso blu (per esempio il tre di quadri). 

PREPARAZIONE 
Ritagliate dai fogli di carta velina dei "semini" (cuori, quadri, 
fiori, pie che) una dozzina per ciase uno deí quattro semi basta 
(fig. 1). Mettete ogni categoría di semini ín ognuno dei quab 
tro contenitori, sul cartoncino bianeo disegnate una figura 
esotérica e ritagliatela (fig. 2). Prendete il tre di quadri blu e 
piegate verso falto un centímetro di lato longo (fig. 3) e pone- 
te questa caita in fondo al mazzo. Pósate i quattro contenitori 
coi semini, i fiammíferi, la polvere blu e il posacenere su un 
lato del tavolo; il simbolo mágico davanti é le g germen te a si- 
nistra del mago, i! mazzo nella tasca esterna sinistra della 
giacca e il pennarello in quella destra (fig. 4). 

ESECÜZIONE 
Non date nessuna spiegazione degli oggetti in vista sul tavo¬ 
lo: questo aecrescerá la curiositá degli spettatori. Estraete il 
mazzo di tasca, toglietelo dalíastuceio e, mentre annunciate il 
tentativo di un esperimento, casualmente fate un falso miscu- 
glio che lasci il tre in fondo al mazzo e non ne mostri il dorso 
(miscuglio indiano), Forzate il tre con íl miscuglio indiano: 
alio stop dello spettatore buttate le carte rimaste nella destra 
faccia in alto sul tavolo (la carta di faccia e il tre), estraete il 

pennarello e fate firmare la faccia del tre. 
Prendete le carte sul tavolo e mettetele dorso in alto su quelle 
rimaste nella sinistra mantenendo una separazíone con il mi- 
gnolo tra i due mazzetti; eseguite un riffie col lato corto ester- 
no con le dita della destra, le carte sopra il break (posizione di 
BIDDLE) e mettetele sul tavolo poi mettete sopra di queste 
meta di quelle nella sinistra ed ínfine, sopra tutte, quelle rima¬ 
ste nella sinistra; riprendete il mazzo dal tavolo, ponetelo 
nella sinistra in posizione di servizio ed assumete una separa- 
zione con il mignolo sopra le ultime due carte (il tre e una 
carta qualsiasi), con la destra prendete meta delle carte nella 
sinistra e mettetele sul tavolo, sopra a queste mettete tutte le 
carte sopra la separazíone e, sopra a tutte, le due rimaste nella 
sinistra (il tre é secondo da sopra); mettete il mazzo ben squa- 
drato e angolato verso sinistra dietro al simbolo mágico come 
se non servisse pin al gioco (il tre de ve avere il lato sollevato 
a sinistra) (fig. 4). Attirate f attenzíone sugli oggetti al lato del 
tavolo ed introdúcete il discorso del rito woo-doo, annunciate 
fapporto (magari spiegando di che cosa si tratta), richiedete i] 
valore della carta scelta che tutti conoscono e, ricevuta la ri- 
sposta, prendete tre semini di quadri ( il valore della carta 
scelta) e poneteli nei posacenere dandogli fuoco coi cerini; 
di te, per far apparire la faccia. Ora dovele completare il M rito" 
metiendo nel posacenere la polvere blu (spiegate che avete 
"finito" quella rossa e che quindi il dorso della carta "apporta- 
ta" sará blu), Dopo aver messo la polvere nel posacenere spo- 
statevi con entrambe le mani verso il cerchio misterioso e, te¬ 
ñen do le palme in alto, pónete a contatto del cerchio le uoghie 
deí medí: il destro a ore quattro e il sinistro a ore otto. 
Le seguenti operazioni devono essere faite senza pause: pór¬ 
tate la sinistra (sempre palmo in alto) a ore sei e contemporá¬ 
neamente la destra a ore dodici (durante i movimenti i pollici 
si congiungono ai me di) continúate muo vendo la sinistra in 
senso orario fino alie ore dodici mentre la destra scende, 
senza movimento rotatorio, a ore sei (durante i movimenti en¬ 
trambe le mani si porta no dorso in alto e i pollici si se para no; 
alia fine del movimento dovrebbero trovarsi a contatto deí 
cerchio i polpastrellí dei medí) se avete eseguito eorrettamen- 
te Toperazione dovreste trovarvi con la destra in posizione 
ideale per effettuare un ANGLE PALM STPIAL (MARLO 
Mthe tabled palmM cap. 5 del Revolutionary Card Tecnique) 
delle prime due carie del mazzo posto dietro il cerchio in pre¬ 
ceden za (la piega effettuata sul tre ha lo scopo di facilitare 
fimpalmaggio delle due carte), mentre la destra impalma le 
carte la sinistra si porta al centro del cerchio palmo in alto; 
ora la destra si muo ve verso la sinistra e vi fa cade re sopra il 
tre impalmato, la sinistra si chinde inmediatamente a pugno e 
si gira dorso in alto mentre il pollice spinge la carta ail'intemo 
del pugno facendola uscire dalla parte del mignolo (THRGU- 
GH THE F1ST FLOURISH); durante íl through the fist fiuo- 
rish la destra torna verso il mazzo e vi scarica faltra carta im¬ 
pal mata (tutta fattenzione Sara dala alia sinistra) dopo lo 
scarico la destra si porta verso la sinistra e prende SI tre mo¬ 
strándolo completamente. Quando tutti lo hanno ben visto e 
lo spettatore avra riconosciuto la firma, ricordate "1'inconve¬ 
niente" del dorso di colore diverso e gírate la carta mostrando 
appunto come il dorso si sia trasformato mágicamente. 
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IL NUOVO CONCORSO 

NOTA 
Le mosse 11 nal i (mo vintenio delle maní, impalniaggio, appa- 
rizione* scarico) devono essere falle senza esilazione ed in 
modo uniforme senza arresti. La posizione angolata verso $i- 
nistra det mazzo e quindi del la mano che impalma le carie, 
serve ad evitare che gü speúatori alta sinistra del mago scor- 
gano le carie impalmate (il lato sinistro é Túnico "pericolo- 
so1'). 

i 
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IL NUOVO CONCORSO 

"CARTA BALLERINA 
AUTORIVELATA" 

D. FERRU 

PREMESSA 
Pur essendo un gioco di cartomagia sempüce, che sfmtta vec- 

ehi principi conosciuti, nel modo in cui viene preséntalo, la- 

scia i! pubblico piacevolmente sorpreso. 

OCCORRENTE 
Da un mazzo di carie magnetiche (reperibile nelle case magi- 

che) prendelene una, come carta chiave. 

Procúrate vi poi un mazzo nórmale avente lo stesso dorso di 

quella magnética (se non tróvate il mazzo nórmale uguale a 

quello della carta truccata, fatevelo costnrire dal vostro tipo- 

gralo). 

Fate, poi, una previsione rispostando su di un foglio valore e 

seme della carta chiave predetta. 

Utilízzate, poi, un magnate (cm. 4x5x8} commercializzato 

presso le case magiche speciaiizzate (in alternativa úsate un 

magnate di uguale potenza). 

Fissate il magnete neila parte alta del ginocchio, usando, una 

ginocchiera elástica (ad es. del tipo Dott. GIBAUD). 

EFFETTO 
11 prestigiatore mostra e mescola un mazzo di carte, poi ne fa 

scegliere una, ad uno spettatore. 

Dopo aver disperso la carta nel mazzo e appoggiato questo. 

sul tavolo vicino a lui, estrae dalla giacea, una previsione, 

contenente la rafñgurazionc della carta suelta dallo spettatore, 

Ma non finisce qui! Infatti il prestigiatore si mette a conversa¬ 

re col mazzo di caríe, ed invita la carta indovinata che sta di¬ 

spersa nel mazzo, di sal iré ed arrivare in cima al mazzo. 

A questo punto la carta predetta, comincia a sal i re fino ad ar¬ 

rivare in cima; una volta arrivata, senza che nessuno la tocchi. 

usará dal mazzo, autorivelandosr 

SPIEGAZIONE E PRESENTAZIONE 
Prima di cominciare questo gioco, inri late vi nascostamente 

neila parte alta del ginocchio, íl magnete, fissandolo con una 

ginoeehiera elástica. 

Poi inri late nel mazzo nórmale, la carta truccata, E successi- 

vamentc forzatela con il vostro método preferito ad uno spet¬ 

tatore. Una volta ripresa la carta, infilatela nel mazzo, facendo 

credere di disperderla, eseguendo falsi miscugli e portándola 

inrine in cima al mazzo, e appoggiando successivamente que¬ 

sto sul tavolo vicino a voi, Fate nominare alio spettatore la 

carta scelta. Dopo un breve atlimo mostrate la previsione al lo 

spettatore, che cimarra alquanto slupito nel verificare l'esat- 

tezza, 

Ma non finisce qui! Infatti il prestigiatore inizia una conversa- 

zione col mazzo e rivolgendosi alia carta dispersa, la invita a 

salire in cima ad esso (questo avverrá sicuramentc perché la 

carta vi 6 gia da prima). 

Ora me ñire lo spettatore, as pe ti era che la carta salga i n cima 

al mazzo, avvicinate il ginocchio con i l super magnete, sotto 

il tavolo neila direzione del mazzo. Uínílusso magnético, 

sposterá la carta calamitata (che sta in cima), fino a farla 

uscire fuori dal mazzo. autori ve landos! (Vedi Fíg. 1 A). 
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PRONTO... TONY? 
R FÜLCARI 

Uno spett atore sceglie una carta; la carta sparisce. II prestí gia- 
tore, chíama al telefono TONY (BINARELLI) per chiedere 
aiuto. TONY rivela in modo inusitato e divertente il nome 
della carta e successívamente, proponendo al pubblico un "in- 
dovinello musicale", da le índieazioní per ritrovarla (íl motivo 
musieale verrá eseguito formando un numero telefónico "má¬ 

gico"), 

PRESENTAZIONE ED ESECUZIONE 
Vuole sceglie re una cartai, per cortesía! Pub dire stop quando 

vuole (Le caite vengono fatte scattare fermandosi alia caita 
"peek-deck" al fine di forzarla). Bene, tenga a mente questa 

carta (íl mazzo ricomposto viene mischiato). Ora vorrei che 

lei guardas se le caríe che io vado ammucchiando, una sul- 

Taltra faceta in alto su! tavolo e mi intimas se uno stop me ríta¬ 

le quando vede ¡a sua carta, mi me comando, questa valía, lo 

stop de ve essere esp resso solo con il pe ns i ero, d’ace ordo? (sí 
esegue). Ancora non ho avvertito il suo stop, non é uscita, 

vero? {siamo circa a meta mazzo). Faccia attenzione... (le 
carte ora sono tutte faccia in alto sul tavolo, una sulTaltra, e lo 
spettatore non ha visto la sua carta che riinane nascosta in 
mezzG alie altre grazie alia composiztone del "fake"). Non ho 

avvertito nessuno stop, non mi dica che é sparita! (lo spetta¬ 
tore dirá che é av ven uto proprio questo). Incredibile, non mi 

era mai successo... Non mi dica nidia, ce reherí? di ve ñire a 

capo comunque di questo rebus. Per fortuna ho con me il 

"celhdare" (si estrae dalla tasca interna dclla giacca il tníni- 
telefono giocattolo) e ho il minero privan? di TONY BINA- 

RELLI; ora gli face tamo una telefonara e chic di amo la sua 

consulenza [sí forma un numero a caso (ilaritá fra il pubbli¬ 
co!)]. Pronto... Tony? Meno male che ti trovo a casa! Sto fa¬ 

ce mí o un gioco e mi trovo in difficoltá perché non deseo ad 

i mío vina re la carta scelta che, tra Valtro, é .sparita dal 

mazzo! Come... Bene! TONY le c hiede corte semiente di pensa¬ 

re con intensitá alia sua carta... (Pausa). TONY? La sta pen¬ 

sando!... Ah, devOt*. Va bene!... Ha detto TONY di posarle il 

telefono sulla fronte [si esegue (ancora ilaritá fra il pubbli¬ 
co)]. A questo punto si rivela il nome dclla caria. TONY, hai 

inde? vi nato perfettamente, ma ora il problema é che é sparita, 

si, non sappiamo dove sia finita!... Ah. d'accordo... Ciao, 

grazie!... TONY mi ha detto di formare un numero telefónico 

e, mágicamente, potremo udire un motivo musicale che ci 

suggerirá dove é finita la carta scelta. Ah, ha aggiimto che é 

una celebre canzone ñapóle tana! (si compone il numero e di¬ 
stintamente di odono le note di «O solé mió»), O .solé mió! 
(dirá íl pubblico, e voi annuírete) Si, ma che c entra... Vede te 

il nesso? Aspettate... Come dicono le parole de lia canzone? 

Lasciatemipensare! (portando la mano alia fronte in atteggla¬ 
mento pensoso sí attacca a questa il duplícalo della carta scel¬ 

ta che stava fin dalLinizio sulle gainbe e che sí é impalmato 
nel momento piü opportuno). Ma si... O solé mió sta in fronte 

a te! [si stacca la mano e la carta fa la sua bella apparizione 
"incollata" sulla fronte (ancora ilaritá del pubblico e... 

pomod... Pardon, applausi!)], 

NOTE 
La carta puó essere anche ritrovata al I'interno del telefono 
piegata in quattro. Basta concludere con un motivo diverso 
(in questo caso: "Píange il telefono" di MODUGNO). 11 te¬ 
lefono Mpiange'\ sí dirá, perché nel suo interno c'é un corpo 
estraneo,. 

O SOLE MÍO 

88755 7764 
77644 2345 

PIANGE IL TELEFONO 

3 4 5 6 2 2 3 4 5 5 5 3 1 
1234443221233345 

N.B Se si vuole índovinare la carta in modo diverso da quedo 
indícalo si possono suonare motívi che ne suggeriscano il 
seme e il valore. Per esempio, se si forza la donna di cuori si 
possono suonare "La donna b mobiíe" e "11 cuore é uno zínga¬ 
ro" o "Core ’ngratok E' meglio metiere sulla pista gíusta il 
pubblico dicendo, che il primo é una celebre aria daí 
Rigoletto e il secondo motivo é una famosa canzone di NI- 
COLA DI BARI o un celebre motivo napoletano. Nella scar- 
pa: "Vecchio scarpone" 

LA DONNA E MOB1LE 

333542 222431 

IL CUORE E UNO ZINGARO 

35535 36636787 
46646 47757898 

CORE NORATO 

636332 234535331 

VECCHIO SCARPONE 

66541 4566541 
66541 465543 
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INCONTRO CON LA MAGIA 
DI 

GARY KURTZ 
F. RICCARDI 

UN EFFETTO A 
4 MANI 

G. KURTZ 

MATERIALS 
Son o necessarie 4 monete di rame o di ottone deba misura di 
un franco messe riel la tasca sinistra dei vostri pantalón! e un 
pubblico. 

ESECUZIONE 
Mettetc le maní nelle tasehe con un gesto naturale e, con la 
mano sinistra, préndete due dei quattro pezzi di rame aU'im- 
palmaggío delle dita. Demándate se vi prestano due franchi. 
Dopo averli ricevutí, teneteli sull’estremitá delle vostre dita e 
leggete in alto Fauno che vi é impresso. 
'' 1982 e 1979.» ricordatevi di questi due annL.. 1982 e 1979», 
vi mischio queste monete sulfestremitá delle mié dita, finché 
dimeníico dove si trova ciascuna di esse.»11 Dicendo ció, rigi- 
rale un poco la testa me se oían do le monete, gettate un colpo 
d'occhio furtivo a queste, poi continúate a mescolarle, come 
se con ti ate e ripetiate dove si trova ciascuna (un brano di 
commedia), 
"Concedetemi fiducia" - dite. f'Se volete tendere le due 
maní.»1’, aggi úngete tenendo le due monete allfestremítá delle 
dita della vostra mano sinistra e facendo un gesto dimostrati- 
vo con la vostra mano destra, palmo verso Falto (Fig, 1) 
"Cíoé». palmo verso il basso»." Rigirate la vostra mano destra 
in aiuto alie vostre parole. Durante la breve confusione creata 
da questo cambio d’istruzioni, procedete alia sostituzione se- 
guente: la mano destra indietro, sempre palmo in basso, le 
dita del la mano sinistra ruotano verso destra e metí ono le mo¬ 
nete da un franco in posizione d'impalmaggio nella mano de¬ 
stra (Fig.2). Le es tremí tá delle dita delle due maní s’abbassa- 
no píü avanti verso il pavimento; in questo movimento, 
l'estremitá del pollice destro, che passa davanti le monete, 

Fig. 1 

Fig*. 2 
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messe alVimpalmaggio delle dita nella mano sinistra, tirando- 
ne una verso destra e portándola dietro restremítá delle dita 
del la mano destra (Fig,3). 
Mettete le monete che si trovano dietro le vostre dita sotto le 
maní dello spettatore (una moneta sotto ciascuna mano) e in¬ 
vítatelo a richiudere le maní. "Adesso, díte, rimarreste im- 
pressionati se potessi dirvi in quale delle vostre man! si trova 
il franco del... 1982"* 
"Mal" fa lo spettatore, troppo gentile per confidarvi aperla- 
mente il suo pensíero. MBene. d’accordo, faro di meglio, ho 
anch'io quale he moneta da un franco»." Dicen do q ueste paro¬ 
le, mettete le maní nelle tasche deí vostri pantalonb Mettete le 
due altre monete di rame all’impalmaggio delle dita nella 
mano sinístra, e las ciare cadete uno deí due pezzi da un fran¬ 
co impalmati nella destra. A vendo ’trovato" un franco, fafelo 
use iré e m os trate lo nella vostra mano destra. 
’Eccone unari. Fate saltare la moneta nella vostra mano per 
metterla in posízíone di impalmaggio, anche con il pretesto di 
verifícame lr atino. Date un anuo difierente di que lio che figu¬ 
ra su lie due monete dello spettatore, poi fate finta di 1 anciare 
la moneta nella mano sinistra, alia GOSHMAN* Mettete ora 
la mano destra nella tasca corríspondente del la vostra giacca 
e "tirate" un altro franco. Ritirate a meta la mano dalla tasca 
(Fig.4) + "E un altra.. .1I Sollevate il vostro sguardo in modo 

da incrociare quello dello spettatore e, simultáneamente, rigi- 
rate il palmo della vostra mano destra verso Vintenio e laseia- 
te cadere il franco nella vostra tasca. Nel seguito delVazione, 
la mano destra fa di nuovo sembrare di Laudare una moneta 
nella mano sinistra, che si distende facendo tintínnare le due 
monete che essa trattiene per completare V illusione. Potete 
ancora aiutarvi a distrarre Vattenzione dello spettatore dicen- 
do, mentre sollevate glí occhi, "Due a voi, e due a me. . 
Estraete una delle monete dal vostro pugno si ni s tro con le 
dita della mano destra, senza permettere alio spettatore di ve- 
derla. "Le mié sono del 1985. . .e.. .oh si! ., * del 1989 ..." 
"Adesso cambierd posto ai vostri franchi con i miei... Meglio 
ancora... le cambierd in monete completamente dífferenti..." 
Fate il gesto di frantumare il contenuto delle vostre maní al 
fine di eseguire la magia. "Guárdate..." Mentre lo spettatore 
apre le mani, aprite le vostre vi ciño al le sue, permettendogh 
di vedere immediatamente quattro monete completamente 
dífferenti delle quattro mostrate* Ecco!.,. é tutto. 

IL SOTTERFUGIO 

G. KURTZ 

PREMESSA 
GARY KURTZ precisa che l effetto é basato essenzialmente 
sulla prima fase di un giuoco di bussolotti che preséntalo 
qualche anno fa, riel aborato perché quando ave va fatto s pari¬ 
ré le palline alia maniera di DAI VERNGN. spesso trovava 
degli spettatori che osservavano: "Es se si ri trovera tino sotto i 
bussolotti»»" La sequenza che segue riserva una píccola sor¬ 
presa proprio a questi spettatori. 

ESECUZIONE 
Suppongo che conosciate bene i principí fondamentali dell’ef- 
fetto "bussolotti e palline", In caso contrarío, vi rimando al 
numero di "DAI VERNON" 
"La mia personale versione di questo gíoco di magia é di vé¬ 
nula dassíca, con laiuío della bacchetta tnagica... di tre bus- 
solotti d'argento massiccio... e di tre piccole palline rosse, che 
si chiamano "muscades". 
La disposizíone consiste nel metiere uno sull'altro i tre busso¬ 
lotti metiendo tre piccole palline rosse nel bussolotto di cen¬ 
tro. Avete anche quattro palline gialle nella tasca destra della 
vostra giacca. Fa te uscire la vostra bacchetta, poi i bussolotti. 
Inclínate un po i bus solotti in avantí in modo da poter mo¬ 
strare Vinterno del primo, poi prendete quello nella vostra 
mano destra, gíratelo e mettetelo sul tavolo, alia vostra sini¬ 
stra. Prendete poi il bussolotto di mezzo, con le sue tre palli¬ 
ne, per raetterlo nella posizione céntrale, poi prendete l'u ltimo 
bussolotto e inettetteio a destra. 

27 



Si tratta di un1 oper azi one abbastanza semplice tradizionale. 
Vientre díte "..„e 3 piccole palline rosse....'1 late usare le 3 
palline gialle dalla vostra tasca e guárdatele. "E' un vecchio 
trueco, di te, si sono decolórate". Pósate una pallina su ogni 
bussolotto. Eseguite adesso la seconda fase del gioco di DAI 
VERIS] ON. Cominciate inclinando il bussolotto di mezzo per 
far caderc la pallina nelle vostre maní, e fate sparire questa 
pallina. Mentre inclin ate il bussolotto di sinistra per far cede- 
re la pallina che es so sorregge, mettete segretamente la prima 
pallina su questo bussolotto. Ripelete questa manovra per il 
bussolotto di destra e consérvate l'ultima pallina nella mano 
destra. "Via, se la bacchetta puó farle sparire, dovrebbe anche 
poterle far rivenire". La bacchetta colpisee tre volte il busso¬ 
lotto di mezzo e la mano sinistra solleva questo per rile vare le 
tre palline rosse, e la mano destra rimette il bussolotto a 
posto, posando segretamente soíto la pallina che a ve va impal- 
mato: "Vi avevo detto che erano rosse". "Moito bene, non uti- 

lizzeró palline rosse,..1'. Mettete le palíine rosse nella tasca 
destra della vostra giacca, impalmando la quarta pallina g i al la 
in questo movimentó. Ritirate la bacchetta sopra il vostro 
bracera "Faro ri ve ni re le altre palline. ma, questa volta, in 
maniera piü diffícile, rivelando cosí il ritomo del le palline 
gialle. Potete adesso proseguiré. Alia fine del gioco, appena 
dopo aver prodotto le grosse palline, o qualche al tro oggetto, 
potete, se volete, far riapparire di nuovo le palline rosse. 
Er convinzione dello scrivente che riportare varianti o aggiun- 
te a effetti anche notissimi ri manga sempre cosa utilissima. 
Che sia, poi, realmente valida sará giudicalo al momento 
della prova. 
Rimarte comunque positivo il fatto che ognuno cerchi di per¬ 
sonal izzare 1'effetto proposto inserendovi modifiche: che, poi, 
questo serva a far dichiarare Pefíetto totale proprieth del pro¬ 
ponente rimane un argomento tutto da díscutere. Buona lettu- 
ra! 

APPUNTAMENTI 

15-17 Ottl 993-LUCCA- 
105° riunione CMI 
Contattare: 
ROMEO GARATTI 
V.Cannizzaro,7 
42100 RECGIO EMILIA 
ITALIA 

20-21 Ott.1993 
Magic Festival 
13° Anniversarlo 1SPAM 
Contattare; 
YEUDA FINES 
47ü Rambam St. 
75310 RISHONLEZION 
ISRAELE 

F. RICCARDI 

28-29 Nov.1993 -PESCARA 
La Notte Magica 
Contattare: 
TVO FARINACCIA 
Tel.0871/554031 
ITALIA 

3-5 Dic. 1993-LONDRA 
Week-end IntTl Magic 
Contattare: 
RON MAC MILLAN 
89 Clerknwell Road 
LONDON ECI 
1NGHILTERRA 

4-5 Dic. 1993-ROMA 
7o Gíornata Magica Romana 
Trofeo ARSENIO 
Contattare: 
FRANCO SILVI 
V. Trípoli tania,! 15 
00199 ROMA 
ITALIA 

19 Dic. 1993-TORINO 
EXPOMAGIA 
Contattare: 
VITTORIO B ALLI 
V.Savonarola,6 
10128 TORINO 
ITALIA 

ABBONAMENTI1994 
In omaggio ai sottoscrittori: 

L’edizione fuori commercio, del nuovo libro 

di TONY BINARELLI 

L?esclusivo catalogo della casa Magica Canadese 

CAMIRAND ACADEMY of MAGIC 
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Barí, S.Spirito li 2I/08/V3 

Caro TONY BINARELLI. approfitto delVinvito fatto nel n. 4 

di QUI MAGIA di partee i pare con una recen $ tone critica nei 

confronii di ártico!i apparsi sui giomali magia italiani, per 

poier commentare un a rite oí o apparso proprio sul nA di Qui 

Magia e Varticolo in questione é proprio i¡ tuo: "L’UOMO, IL 

MAGO, L'IMMAGINE*. Articolo che ho íetto con moho inte- 

resse perché pensó, e ne sano convinto, che i giochi perfetta- 

mente e seguid risada no rali non solo, perché chi li esegue é 

técnicamente ben prepáralo, ma anche perché ha te mito 

moho canto della presentazione psicológica nei confronti del 

pubblico e di una note volé capacita recitativa e una g insta 

presenza leal rale in perfetto rapporto con il proprio perso¬ 

naggio. Fattori, questi, che r¡tengo indispensabili per il 

bravo prestigiatore e che personalmente ho sempre tenuto 

presente, ritenendoli importan ti guaní o il gioco stesso, jarse 

il vero trueco. 

Quello che dici sulla ricerca del proprio personaggio é giu- 

sto, sarebbe il trionfo della magia trovare sempre personaggi 

che lavo rano in simbiosi con il loro essere e la propna per- 

sonalilá* Permettimi pero di dissentire sal sistema di valuta- 

zione, cui ognuno deve sottoporsi al fine di trovare il proprio 

personaggio ottimale, che suggerisci nel tuo articolo, del 

resto tu stesso lo definisci genérico. Que ¡lo che non condivi¬ 

do moho é la, classificazione falta in base a de i personaggi 

gi¿i stabiliti, giá esistenti e da scegíiersi su misara in relazio- 

ne al proprio aspetto físico. Non voglio dire sia sbagüato, ma 

lo trovo troppo radicalet un esame di coscienza troppo duro 

cui sottoporsi e che indurrebbe alcuni a dedicar si addirittura 

ad un altro hobby o ad cdtra attivitá. Qualcuno potrebbe dire 

che cid é un bene. ma trovo che sia troppo cínico di rio. Mi 

spiego: io personalmente lavara facendo della magia non un 

fine, ma un mezzo per divertiré, ottenendo sempre un grande 

successo e caratt erialmente por re i identificar mi nelVuomo 

simpático (pur essendo, dicono, be i loccio quimil...} disinvol- 

tof so tridente y sp intoso e essere Vesempio vívente della giu- 

sta scelta da te suggerita, ma il punto é: non sano arrivato a 

scegliere di jare in prevalenza questo genere di magia, non 

disdegno le grandi illusioni e il mentalismo, in base al mió 

aspetto físico, ma in base a tanti anni di gavetta e di espe- 

rienza sul campo che mi hanno fatto cap i re quale doveva es¬ 

sere il mío modo di propormi al pubblico, comet in sos tanza 

'funzionavo" meglio e come dovevo jar magia, in quale 

modot in base al mío ca t añe re, dovevo propormi. Ma voglio 

dire, non ci sano arrivato guardando le mié joto, o perché sa- 

pevo di rappre sentare '7'nomo simpático". Faceto macché 

con il era vattino, lo sano stato fortunan? perché ho saputo 

c resce re e analizzarmi, ma per altri cosí non é. La magia é 

un grande amore che ognuno di no i decide di vivere, hai dtin¬ 

que immaginato quale sofferenza* é stata per Vappassionato 

"intellettuale" (físico g radie, has so, stempiato, viso sofié ren¬ 

te che sicurámente non sta bene in frac o smoking) che ama 

jar apparire tortore dalle pieghe di morbidi foulard, per il 

quale questo é il mas simo, delVemozione, se op rite che invece 

deve dedicar si al mentalismo> alia cartomagia e al cióse-up? 

Kami della magia che non ha mai praticato con moho senno 

ma piü genéricamente, poiché per tanti anni si é applicato 

con clave rosa perizia nel perfezionare le sue produzioni di 

tortore, di bastoni Fantasía o quaníéaltro esiste di classico 

nel nos tro mondo■, Dopo tanti anni di lavoro cosa deve jare? 

Ricominciare da capo ? Se ha sbagüato non é perché non ha 

guárdalo le sue joto in gioventü, ma perché ama quel tipo di 

magia♦ Che colpa ne ha se é un intellettuale? Per concludere, 

VASCO ROSSI canta con quel look perché cosí luí é, 

CLAUDIO BAGLION! ha scelto quel look perché cosí luí é. 

Non vedo in questo un grande lavara di immagine a opera di 

occulti creativi, ma solo una sincera esternaz.ione del proprio 

essere* Cosí deve essere per i prestigiatori. Tutu, dobbiamo 

imparare a capire che dobbiamo essere e non apparire. 
Capí re se siamo intelletiuali, uomini avventura o simpatía i in 

base a come siamo realmente e quindi a p ropo re i cosí al pub¬ 

blico, capí río con il lavorof con ¡fespe rienza e saggezza, con 

since rita verso, noi stessi, perché cosí siamo, al fine di indivi¬ 

duare con naturalezza e normaUtá (senza traumi) quale il 

nostro personaggio* 

MASSIMILIANO BARILE 

Geni, Sig. PAVIATO, 

in r ije rime ni o alia pregiatissima Sita, (come definirla? criti¬ 

ca, recensione, paranoia?) apparsa su "QUI MAGIA " (Mag- 

gio/Giugno '93, pag. 12), mi corre Tobbligo di precisare ed 

eventualmente tentare di chiarire alcuni dei suoiT m¡ perdón i 

lar dire, numero si latí oscuri. 

Perció, prima di tuno, accendiamo la luce e andi amo al 

ffPunto-Spettacolo " al quale entrambi ci trovavamo in quel di 

St, Vincent (AOj 

Chi ha invéntalo Vacqua calda? (e non mi rispan da CRI¬ 

STO FORO COLOMBO perché lui ha inveníalo Vuovo sodo)* 

Le ricordo che Vacqua caída, nel nostro caso, é rappresenia- 

ta da quel partióolare modo di jare spettacolo in chiave có¬ 

mica o tfDemenzialet\ II sottoscritto? RAOUL CREMONA ? 

FRANCESCO SCIMENI? o magari JERRY LEWIS: MC 

ROUNEY, TANGO EDWARDS e via vía fino a FRANCESCO 
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SALVI e a tantissimi altri "De mentí" da copíeme, nostrani e 

non? 

Questo per significare che non ho certo avuto bisogno di ispi- 

rarmi alVarnico RA QUE CREMONA, nía confes so di ayer 

scopiazzato dal ''Mamulle di Paperinik", Ediziom 

Mondado ri, a cura di MARIO GENT1LJNL finito di stampare 

nelPottobre 1972. 
Circa la s matura del la mía esibizione da Le i non coda (pá¬ 

rente di GOZZANO?), vale forse la pena ricordare che pro- 

prio ü "Non-Sense" e Uapparente incoerenza verbale sono 

alia base del cosiddetto genere "Demenziale Tatto cid resta 

comunque una semplice conuce che pud risulla re piü o meno 

gradúa alio spe ítalo re, senza tuttavia togliere men che nidia 

alia val id i tá de i numen magici in essi propos ti. 

Per concludere, non posso che dichiararmi plenamente d’ac- 

cordo con LEO LONGANESf da Leí dóname me chato, che 

dice: "harte e un appello al quale troppi rispen dono senza 

essere stati chiamati" 
Ma Le i chi Vha chiamata? 

Can (poca) súma, MARCO BERRY 

AlVattenzione 

del Regisla de ”11 grande gioco deIVoca”, 

del Prestigíalo re ivi operante, 

del Sig. JOCELYN, 

de i Presidan i dei Club Magici ItaíianL 

FV certo cosa ben diversa ilfatto che il sig. FUERANO sveli i 

misten ed i "truc chi ” del me re ato immobiliare dal fallo che 

un registe come lei, ed un prestigiatore piü preoccupato di se 

stesso che delParte che ese relia, svelino i trucchi di magie e 

giochi di prestigio, sui quali si fonda la professione e, perché 

no, il s ucees so di tante persone. 

Mi chi amo STEFANO ARDITE sono uno di quelli che sta 

crescendo i figli ese re dando L 'ARTE magie a e vi scrivo 

rife rendo mi alia puníala di venerdi scorso, dove milioni di 

persone han no assistito alia spiegazione del trueco de lia 

dorina tagliaia in due partí, mistero che fino a ieri era 

appannaggio di pochi i quali, olí re tutto, lo ave vano 

conos chito acquis lando un 'attrezzatura moho costosa. 

Per due anni ho curato, e con la massima attenzione, i 

trucchi magici de lia iras mis sione "CIRCO di rai tre et in 

diverse occasioni, ho col labóralo con la Sig. ra Leí la A ríe sí 

ed il Sigr FRANCO ZEFF1 RELEI i quali eranot come me, 

preoccupati che una regia fretío losa e dis atienta, potes se 

sciupare Veffetto che pud (deve) produrre un ejfetto mágico. 

S ¿cúrame ni e que sta attenzione costa faitea, prove, 

compe te nza ed amore verso il proprio mestiere, ma rende e 

certamente nobilita Parte delP¡Ilusione. 

¡o, e tutti quelli che vivan o ese redando que sta professione 

siarno moho dispiaciuti, oltre che danneggiati da tali 

"avvenimenti". Questo é quanto volevo dirvL 

STEFANO ARDIT1 

Spett/le Commendatore RICCARDI 

in se guita alia pubblicazione su QUI MAGIA n. 3/93 delPef- 

fetto Quattro (p)assL.. attniverso il túvolo da me in vi atole in 

data 15/03/93, partee ¡parné al "Concorso Nuovi Autor i 

1993", sono a segnalarLe Perrata numerazione de lie i l tus t ra¬ 

zian 1 (che per altro erano State cor re ñámeme numérate dal 

soltase ritió sul dorso.. A 

Gonsapevole che tale disguido pud non essere dipeso dalla 

redazione di QUI MAGIA (anche se in correzione di bozza.. J 
ma pinitosto da chi ha effettuato la fotocomposizione (tale 

comapevolezza nasce dal fatto che sono titotare di una so- 

cietá di fotocomposizione) La prego di voler annotare POnli¬ 

ne esatto della se que nza e, se pos s ib He, rende re magg tormen¬ 

te comprensibile Pejfetto pubbíicando una errata corrige con 

i seguenti rife rime mi: fig. le que lia numerata con il 3, fig. 2 

é la n. 4, fig. 3 é la n. 2, ed infine fig. 4 é la n. /. 

Ring razian do La per la córtese attenzione, distinti saluti 

mágicamente 

ANDREA BAIONl 

Da ROBERTO LO NICRO, che ha avuto occasione di cono- 
scere e frequentare FRANK GARCIA in occasione del viag- 
gio negli STATI UNIT! del 1992, riceviamo la seguente lette- 
ra che volentieri pubblichiamo come un saluto ad un grande 
Artista, ma soprattutto un grande Uoino. 

Caro TONY, 

apprendo con s gómenla la notizia delta marte di FRANK 

GARCIA. Questo sembrerebbe Pinino piü sean talo, ma mi 

sono rifiutato di iniziare cosí 

Vorrei che tu pubblicassi queste mié righe perche vorrei ren- 

dere omaggio a FRANK parlando di luí, ma non di que i lo che 

era, ma di que lio che é, presente netla mía memoria. 

Come tu ben sai era la prima volta che anduvo negli U.S.A., 

in quelPormai iontano, ottobre 1992, e li per la prima volta 

nella hall delta She ratón Manhattan ho incontrato Luí, il 

grande almeno per me, GARCIA. Prima di allora Pavevo 

visto ripetutamente nei suoi video della serie "THE STARS 

OF MAGIC", Pemozione fu grandissima, mi sombra ingiusto 

tentare di spiegare, a chi non lo conobbe, la sua maestría che 

le mié parole sminuirebbero sicuramente. 

Ternero di dése r ive re, in poche parole, la sua umanitá, la sua 

gentilezza, la sua cordiaiitá e la sita semplicitá. Come face va 

notare con il suo stile inconfondibile un te itéralo latino, la 

vera grandezza si accompagna quasi sempre alia semplicitá, 

e a questo precedo, uno dei cardini etici delta sua vita, non 

sfuggi neppure Luí. La casa che piü mi colpi in qiiesPuomo fu 

la cura che de di cava sia a me, sia nei confronti di gente, 
senza dubbio piü esperta di me, come te TONY o come G1AN- 

LUIGI CLERIGO. 
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Era veramente un place re sentirgli rae contare, sema alterU 

gia, gil aneddoti sulla sua vita, spess*? fegíiíi ad un suo gran¬ 

de amico nonché altro "mosteo sacro1* conosciuto con il nome 

di TONY SLYDINl 

Sicuramente ríe arde raí la sua passione per la encina, sopral¬ 

tano ciñese, di cui conosceva tutti i miste re 

Addio y addio per sempre caro FRANK il póster che tu mi re- 

gal así i avrá sempre il posto d onare sulla párete del mió stu- 

dio, e nel mió cuore. 

Ti ricorderb sempre s i curo di ritrovarti las su, dove tutto e 

certa, a renderer ancora una volta, tutti perplessi con le tue 

favalóse "cups and balls'\ 

Simpáticamente tuo 

ROBERTO LO NIGRO 

AVVENIMENTI 
F. RICCARDI 

UNA SERATA MAGICA SPECIALE 
A. DELCANE E D, PADOVAN 

Al!'interno del grande Pareo del le Rose a Grado (Gorizia) si é 
svolta 1'8 luglio 1993 una serata magica condotta da SIL- 
VAN. 
Lo spettacolo alquanto vivace é iniziato con la sparizione di 
una del le sue partners, in una gabbia seguí to da colombe tra¬ 
sto rm ate in oche. Ma era soltanto Finizio di una serie di effet- 
ti che porteranno lo spettacolo in crescendo. Numeróse grandi 
i Ilusión i, Ira cui una inédita: una cassa ven iva ri empita da due 

splendide ragazze e una volta chiusa la stessa veníva traforata 
da tre cubi central i nonché da una sene di sel lame poste due 
a due. L'impressione del pubblico era note volé. 
Richiesto poi al pubblico il nome di una eittá, di una aUrice 
famosa e del luogo ove Fattrice stessa dove va essere portata 
tutto appaiiva mágicamente previsto su di una lavagna, dall'i- 
nizio coperta da un drappo, rimasta costantemente in scena. 
Lo spettacolo proseguiva con Fesecuzione del la ZIG-ZAG in 
quattro effettuata con Fausilio della famosa partner ROSSEL- 
LA GIANNELLI e della ormai sua prestigiosa manipolazione 
di caríe. Tenninava lo spettacolo un effetto di scambío di per¬ 

sona molto audace gia eseguito dallo síesso S1LVAN durante 
le púntate del lo Zeechino d'Oro. E' stata davvero una serata 
interessante, eseguita da un grande nome, una realtá della 
magia italiana nel mondo. Dopo lo show ci siamo ritrovati 
tutti insí eme con questo prestigioso artista scambiandoei im- 
pressioni e complimentandoei per Fottimo spettacolo mágico 
al quale avevamo avuto Foccasíone di assistere. 
Per dovere di cronaca riportiamo che alia serata erario presen¬ 
tí i seguenti Soci del gruppo triestino: ZUCCA SIMONE, Cí- 
VITA SABINO, PADOVAN DARIO, DELCANE ALES- 
SANDRO, STEPANCICH GRAZIANG, SIGNORELLí 
LUIGI e GRION GARLO e che le foto della manipolazione 
sono State scattate dall'amico ROROVICPI SERGIO. Una di 
queste é riportata qui. 

PALMANOVA (Udine) 
Altre volte, quando cioé abbiamo preso la peona per un re- 
portage relativo ad uno spettacolo di beneficienza, abbiamo 
premesso che riferire un evento del genere non solo ci rende- 
va particolármente líeti ma ribadiva, ancora una volta, íl con- 
vin cimento sulla validitá della prestigiazione in sarita in que- 
stioni di altissimo valore morale e socíale, 
Sabato 10 luglio 1993 presso il Círcolo Ippico "LAIOLO" di 
Víale San Marco delFEsercíto Italiano, organizzato dal 
Comitato Assistenza Disabili - Centro ANIRE - con il patro¬ 
cinio del Comune di Palmanova (Udine) e con la collabora- 
zione delFesercito di Lanza in que! Comune, si é svolto uno 
spettacolo di Benefícienza di Arte Varia a favore dei Disabili. 
Alio spettacolo han no preso parle due nostrí Soci, íl cui nome 
ri corre spesso in manifestaziom del genere: ALEAN DRO 
DELCANE in arte "Misler Celdeman1' che ha eseguito effetti 
di magia genérale e GR AZI ANO STEPANCICH che ha ese¬ 
guito effetti di mentalismo. 
La riuscitissímá man i fes taz i one, che fa onore a tutti organiz- 
zatori e partecipanti, e urfaltro fiore alFocchiello dei nostrí 
due Soci: DELCANE e STEPANCICH ai quali la redazione 
rivolge il piü sincero compiacimentó. 

S. CASSIANO A VICO (Lacea) 
Generalmente si prende la penna per un reportage di un avve- 
nimento mágico di buona riievanza e nel quale si si ano esibiíi 
prestigiatorí noti almeno alia maggior parte dei Lettori. 
Con cid voglio dire che risulta alquanto raro ieggere di uno 
spettacolo di illusionismo eseguito esclusivamente da piccolí 
aspíranti prestigiatorí e prestigiatrici la cui etá é compresa tra 
gli otto e í tredicí anní, Ma veniamo al fatto. 
Tutto é sorto, qualche mese fa, quando al Presidente del 
Circolo Lucchese del CMI - ROBERTO RICCI - venne Fidea 
di realizzare un corso tra giovanissime leve che avesse Fevi- 
dente scopo di promuovere e stimolare fantasía e spontaneitá 
ma, soprattutto, predisposízíone nel campo delia prestigiazio¬ 
ne. 
Termínate un primo es ame estético e caratteriale di quanti 
avevano espresso Fintendimenío di seguiré un tale corso si é 
passati alia informazione basílare genérica. Poi iniziato il 
corso, durato qualche mese, di proficuo studio e intenso lavo- 
ro ecco ritenuti idonei alcuni neo-maghi per fargli sostenere 
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una prova di qualita di fronte ad un nórmale pubbíico e decí- 
dere se farli sin gol ármente continuare o stiggerirgli di passare 
ad altra attivitü 
Dird súbito, che la pro va realizzata la sera del 9 luglio 1993 
nei teatro parrocchiale di S. Cassiano a Vico ha suscítalo i piü 
entusiasíici eonsensi tra il folto pubbíico che ha sottolineato 
le singóle esibizioni applaudendo e manifestando il proprio 
apprezzamento per quanto proposto da tutti i neo-maghi. 
La stampa anche ha riportato molto positivamente la manife- 
stazíone. Tutto ovviamente ha funzionato nello spettacolo; la 
coreografía, la música, le luci e la scenografia tutti elementi 
curati da al con i soci del Círcolo che ce l'harmo messa tuttari 
per la riuscita della serata la cui regia é stata aceratamente 
diretta da ROSSI ANTONIO. 
Ed ecco i nomi di questi futuri prestigiatori che hanno dimo- 
strato di possedere le dolí per entrare nel mondo delTArte 
Magica (tra parentesi Teta dei neo-prestigiatori): 
FUSCO ALESSIA (8), AMBROGI ALBERTO (9), BQNA- 
MICO G1ACOMO (10), STEFANELLI GIUSEPPE (II), 
PAMPALONI BARTOLOMEO (11), BIAGINI G1ACOMO 
(12) , MORICONf DAVID (13), MORICONI STEFANO 
(13) , DALLAR! CRISTIAN (13). 
Tra una esibizione e Taítra hanno preséntalo il loro numero 
ROBERTO RICCI, nel le vesti di Mago Merlino, RENZO 
B1 ANCHI, con effetti di magia cómica e la graziosissima e 
brava BIÁNCHI MADDALENA (13) aspirante ballerina 
classica. 
Coneludendo questo reportage, con il mió personale invito a 
ROBERTO RICO a non ritenere termínalo il suo lavoro di 
prepar azi one peraltro cosí bene iniziato, desídero inviare una 
particolare segnalazione a tutti i responsabili di Circoli 
Magíci, owiamente a quelli che ancora non hanno intrapreso 
una inizialiva del genere, a metiere in cantiere un lavoro pre¬ 
paratorio di base come que! lo sopradetto perché é da ri teñe rio 
altamente meritorio sia per i singoli partecipanti, che per 

I'Arte Magica. 
E non per essere polémico dird che ho la certezza che il siste¬ 
ma della rígida qualificata preparazione e la prova da sostene- 
re avanti al pubbíico suggerirebbe a mol ti, che specie in que¬ 
sto periodo estivo mostrano un enorme coraggio a presentarsi 
in pubbíico qualifícandosí prestigiatori e, come se non bastas- 
sé, ad attríbuirsi titoli, meriti e riconoscimentí auto-attribuiti, 
a rinunciare definitivamente all'esercizio anche dilettantistico 

della magia. 
Dichíaro fio d'ora la mia dísponibilitá a descrivere altri repor- 
tage su avvenimenti similari a que!lo di SAN CASSIANO A 
VICO. 
Grazie intanto a ROBERTO RICCL Ai piccoli Amicí, neo- 
prestigiatori Lucchesi, un caloroso BENVENUTO nel mondo 
della Magia! 

AMALFI 
Anche quesf anno si é svolía la rieorrente manifestazione MLe 
Stelle Del Mediterráneo'1. 
Nello splendido scenario di Amalfí si sono ritrovati, dal 4 al 9 
luglio, ospití per ricevere 1'ámbito premio (consegnato fanno 
scorso al nostro TONY BINARELLl). 

Tra i nomi che hanno dato lustro alia manifestazione FRAN¬ 
CO ZEFFIRELLI, il produttore MARIO CECCHI GORI, 
ZERBINATI, SIMONA TAGLI, ROCCO BAROCCO, IDA 
DI BENEDETTO, ed altri rappresentanti del mondo dello 
sport e dello spettacolo. 
II mondo mágico quesfanno era rappresentato dal nostro 
Socio LUCA VOLPE, che dopo la recente apparizione su 
TeleMonteCarlo nel programma di WILMA DE ANGELIS 
"'Complimentí alio chef' ha riscosso notevole successo, coin- 
volgendo íllustri personaggi nel le sue performance cab-magi- 
che. 
II gran gala della serata finale é stato trasmesso il 13 agosto 
su RAI 2. 
Noi della redazione di "QUi MAGIA" facciamo i nostri 
auguri a LUCA per ancora tantissimi successi. 

MILANO 
II prestigioso seítímanale SETTE, del CORRIERE DELLA 
SERA, pubblica, nel numero 32, un articolo intitolato LE 
TIGRI DI LAS VEGAS e tutto dedícalo alia vita ed alie atti- 
vita degli straordinari SIEGFRED e ROY. 
Sel pagine con splendide immagini fotografiche di PATRICK 
WALLET, ed una lunga intervista di JEAN-MARE MON¬ 
TALE apparse anche su le FIGARO' MAGAZINE a sottoli- 
neare il successo mondiale di queste due grandi stars interna- 
zionalí della magia. 

STOCCARDA 
Nel giugno di quesfanno MANFRED THUMM, il titolare 
della prestigiosa casa magica THE MAGIC HANDS, si é 
sposato con la grazíosa e simpática VICKY, alia cerimonia, 
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cui hanno falto da les tí moni FRANCO CONT1GLIOZZI e 
MARIA LA FAE, ed al suecessivo rinfresco hanno partee ¿pa¬ 
to ben 108 illusionisti di tullo il mondo, tra questi ricordiamo: 
JEAN GARANCE dalla Svízzera, XEVI e Signora dalla 
Spagna, DOMEN ICO DANTE dall’Italia, JEFFREY ATKIN- 
SON, RON MC MIELAN, ALI BONGO dairinghilterra e 

moltissimi altri. Quasi un vero e propiio congresso mágico. 
Agí i sposi il nostro augurio di ogni felicita ed il piacere di ri- 
vederli, quanto prima in Italia. 
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SVIZZERA 
Riceviamo da ZURIGO la cartolina, che riproduciamo inte¬ 
gralmente, da KARLY ANTN e fírmala da tulti i componenti il 
cast del lo spettacolo di magia che, in oltre un mese di repli- 
che, sta riscuotendo un grande successo di critica e di pubbü- 
co; nel complimentarci con questa nostra stella italiana della 

magia, un pensiero non puó che venirci alia mente: '\,.quando 

sará che, anche in Italiar avremo il piacere di sottolineare il 

successo di questo tipo di imziative ? tf 

Tramonto mágico a Ischia 
Origínale raid in cabriole! 

con Silvias bendato al volante 
di CIRO C1NAT1ÉMFO 

ISCHIA - E adesso non 
provateci anche voi.r 
Quid lo di Mqqíc SHíáus, 
che ha guídato - bendaío 
ed incappucciato - per le 
strade i se h i taue, é stato 
«solo* un esperí monto di 
magiFi ad oocbí Chin Ai, 
R suscito perfettamente. 
Ma é un esempio da... 
non seguiré. anche 
perché di automabnisti, 
che gtocaÉo. a mosca da¬ 
ca sube nostre stradh, ce 
nré giá ñu troppí O no? 

Ma també, 11 giovane il- 
lusioniftta ¡solano. suite 
arme íands suf «Eluídi* di 
Silvart e Tony Rínaroni) 
ha incaútate m íuúí- 
curiosj che si sonn &S®íe- 
pati sol íungomare i Ca- 
sa ¡mecióla, per as: stere 
ad uno degls eventi-top di 
quest'estate a caed a di 
Tollle Osseí'vato speeiate 
de! simpático i Hítalo 
Niño Arturo, e guidato 
daba vocc di un istrioni- 
co speaker come Pino 
Casüghone (é il vero an¬ 
chor-mam del divertí mon¬ 
to), su 5 piazjale dd *Ti> 
plega bar», Silvios si é 
sottopusto aba cerimonla 
di vestíaione, 

Tappi nel.le orccchie, 
piastra metalllca imbotti- 
ta di eotone, eappucdo: 
isolamento acústico e vi¬ 
sivo totaíc, Sostenuto, 
per farsi laj^o tra i fans, 
ha preso posto suba Mtn^ 
moíce deirautonoleggio 

II mago SHviug» íncappuecíata, meniríí parle 

Ischia Eche coraggioai. i 
titolflrl.,.) ed ha messn tn 
moto, braccato da un 
orda di e amo ramón e fo 
íojírañ. Un po’ al ral- 
lentj;, un po’ a zig-zag. la 
p i coola cabrio! oí lía co¬ 
mí no i ato jl su o viaggio 
Ira i tortuosí tomanti, 
alia volts di Ischia porto. 
Solo quakhe ten ten na- 
mento, nei pres&S dol pla¬ 
ta peí del üRedentores, ed 
alí'ingresso del parche^ 
lio del complesso «CaÍL- 
se*, meeting-point fmalo. 

R fa 3 ato tutta bscio. con 
buons pace del trafííco. 

obviamente in ttlt fma ci 
vuoie poco. ín questo pe¬ 
riodo). Dopo 25 mmuti e 
50 secondi. Silvius ha ta- 
giíatO ü nastro d’arrívo 
idea le, &trsvolto e felice, 
Cno smack da parte di 
Rita León ardi (la fída! 
zata: sotto b segnO dei gC-1 
melíq 25 annih una paces 
sulla spaila da parte ili 
Mario Can naval c, pre§i-¿ 
dente dd club mágica 
campano •Chabemou^1 
e rapplauso di 
amici vocianti, 
ancoTa, Ma da 
solo... 

NAPOLI 
II mágico SILVIUS, nostro nuovo abbonato, ha effettuato ad 
Ischia un esperimento di "guida ben data" che ha avuto un ot- 
tímo riscontro di pubblico ed un grande successo di stampa 
come dimostra il soprastante articolo che pubblíchiamo inte¬ 
gralmente. 

PADOVA 
FRANCO BORGO che, ci sia concesso il tono scherzoso, 
cento ne fa ed una ne pensa, ci ha inviato i primi tre numen 
del NOTIZIARIO del FRANK CADILLAC CLUB, una 
nueva pubblicazione che affianca e supporta le attivitá di 
questo gruppo che, nel Veneto e non solo, sta facendo, non 
sempre positivamente, parlare di se. 
Non intendiamo pero entrare in polemiche o interessarci di 
diatriba che non so no nos tre, rilevíamo solo che so no i n corso 
trattative con 1'INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
MAGICIANS, affinché questo gruppo ne entri a far parte e 
che invece il suo fondatore sia stato espuiso, per motivazioni 
ignote, dal CLUB MAGICO ITALIANO di BOLOGNA. 
Entrambe le cose non ci interes san o perché la storia-cronaca 
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della magia italiana e troppo affollata di "guerra" che finisco- 
no con íl classico "beviamoci sopra" e quíndi rali fatti non 
fanno notizia. 
11 bollettino invece é gradevole, si avvale di firme prestigióse, 
quaü per citare solo qualcuno FERNANDO RICCARDI e 
VICTOR BALLÍ, propone ogní volta un personaggio coperti- 
na d'attuaütá non solo veneta, la colta rubrica bibliográfica é 
cúrala da VINCENT THE MAGICIAN, al secolo GIUSEPPE 
DE VINCENTI e per la varíela di altre informazioni puó es- 
sere di inleresse anche per coloro che di questo gruppo, nel 
Véneto e non, non fanno parte, 
Sempre a proposito di VENETO rileviamo come vi sia una ri- 
nascita, ad opera di MAS SIMO BALLARIN, del Gruppo 
Regionale Veneto del C.M.I., non possiamo che plaudire a 
questa iniziativa, che purtroppo é propedéutica ad una spse¬ 
catura di attivita tra i due gruppi, non per loro scelta, conten- 
denti. 
Le attivita regional! e talvolta cittadine sono la vera spina 
dorsale della magia in Italia, il convivere ed il collaborarc po¬ 
sitivo del circolí di ROMA, MILANO e NAPOLI, sono la di- 
mostrazione di come il futuro della magia italiana sará ad 
opera delle organizzazioni 1 ocali e non di quelle nazionali che 
potranno e dovrarmo avere solo una funzione coordinatrice. 
La prossiina riunione del CLUB MAGICO ITALIANO a 
LUCCA ne e, pro hábil mente, un esempío; noi ci auguriamo 
solo che il pros simo futuro ci di a un grande Congres so 
Nazionale Annuale, realizzato da un coacervo di forze, ed 
una serie di piccoü/grandi incontri local i, talmente difieren- 
ziati da motivare, per spinte diverse, le partecípazionL 
L'articolo di GIAMPAOLO ZELLT: LA RECESSIONE E 
NOI", su altre pagine di questo stesso numero, affronta ií 
problema di coloro che dalla prestígiazione traggono, in 
modo professionale o meno, risorse economiche, ma la reces- 
sione colpisce e colpirá, purtroppo, anche le varié associazio- 
ni, auguriamoci che q ueste si ano in grado di c apiri o e di coor- 
dinarsi per affrontarla. 
Gli interessatí a questa nuova pubblicazione pos sono richie- 
derla a: FRANK CADILLAC CLUB - Vía Andreon 45 - 
35010 VIGONZA. 

REGGIO CALABRIA 
Per tre giorni, precisamente il 21, 22 e 23 Iuglio, chí era in 
villeggiatura al CLUB OAST di Pentimele (Reggio Calabria) 
ha p otuto assistere ad una singol are situazione. 
Uno stuolo di comici in vacanza diurna, da vano luogo, 
durante i! giorno, a capannelli e tavolate di allegria per poi, la 
sera, dar vita alia seconda edizione del "FESTIVAL 
NAZIONALE DELLA COMICITA"'. 
Ospili graditíssímí della stupenda struttura che sorge sollo 
stretto di Messina, dodici concorrenti, numero si VIP tra cu i 
MAURTZIO DELLA VALLE, DON LURIO e BENEDICTA 
BOCCOLI, coordinad e presentad dal hrillantissimo Mister 
Mind (STEFANO ARDITI), si sono datí battaglia a colpi di 
Gag e battute disputandosi l'ambito Trofeo, 
Tutto ció non riguarderebbe il Club Mágico se non fosse che 
sono stati hen tre i soci partecipanti alia rassegna. 
Infatti STEFANO ARDITI, con la sua sólita verve cómica 

condita da originalissíme tróvate magiche, ha preséntalo le tre 
serate per la regia di LUCA NANN1NL mentre ALBERTO 
ALIVERNINI e VITTORIO MARINO, si sono cimentad 
come concorrenti, 
Btsogna innanzitutto diré che i partecipanti alia "gara" erano 
tutti professionisti, ma andiamo per croriaca: 
Le prime due serate erano dedícate alia selezione di se i 
partecipanti per ii Gala dell'ultima sera, selezioni che hanno 
visto qualíficarsi ALIVERNINI e MARINO con i loro 
numen di Magia cómica, nonehe altri quattro cabarettisti tra i 
quali ci fa piacere segnalare EMANUELA BUSSETTA, una 
procace trasformista, ai le sue prime battute con Parte 
fregó lista, che ha rivelato qualitá di attrice e di soubrette non 
indifferenti. Ne sentiremo parlare. 
E cosí si arriva alia serata ñnale. 
La tensione e alta nonostante il clima di cordialita e di 
amicizia che caratterizza la nutrítissima compagnia. 
La compagnia di balletto di SANDRO D'ETTORE apre la 
serata e STEFANO ARDITI, con la sua valletta SILVIA 
NEBBIA, danno inizio alia tenzone. II pubblico si diverte 
oltremodo e alia fine é ch i amato, insieme alia giuria ad 
esprimere il proprio giudizio: 
Rullano i tamburi e si da lettura al verdetto. 
Vince ALBERTO ALI VERNINI solo un punto avan ti a 
VINCENZO MARINO. Terzi a parí mérito ANGELO 
BELGIOVINE ed EMANUELA BUSSETTA e poi CIRILLI 
e CICALONE. 
Vittoria íncontestabile visti la grinta e la determinazione con 
coi ALIVERNINI ha affrontato il pubblico e quella deliziosa 
atmosfera di sogno che riesce ad imprimere MARINO alia 
maschera di PULCINELLA; una felicíssima sorpresa per 
Faite magiea che sta rinascendo grazie alie felicí invenzioni 
di artisti di questo calibro. 
Ha concluso la manifestazione, tra le risate e gli applausi, 
proprio Mister Mind, da anuí beniamino del pubblico 
Cal ábrese, involontariamente a sottolineare che quando la 
comieda nasce non solo da parole, monologhi e sketch, rna da 
miscellanee di varié tecniche e Fantasie, riceve sempre i 
fa vori della gente, 

TARANTO 
Riceviamo da questa place volé citta un ártico lo di critica 
molío grade volé spiritoso e divertente che prende in giro, 
come da noi sol le chato, prima nel nos tro numero 3, nel la ru¬ 
brica GEENNA di LAMBERTO DES1DER1 e poi ancora da 
TONY BINARELLI nel successivo numero 4, articoli apparsi 
sia su MAGIA MODERNA del CLUB MAGICO ITALIA¬ 
NO, sia sulla nostra QUI MAGIA. 
Vista I'acutezza delle critiche e la gradevolezza e talvolta 
anche la cmdezza dello síile avremmo senz1 altro pubblicato 
il pezzo, purtroppo pero, il non troppo misterioso A uto re, ere- 
di amo di averio giá identíficato, sí firma solo con lo pseudó¬ 
nimo di MEDOR DRAVAL, e come lui stesso dice nel la sua 
le Itera, citiamo testualmentePerora preferí remmo rima¬ 

rte re anonimi non perché non ci sentía}no tanto audaci da of1 
pire il petto a questi si rali, ma per garantiré a Le i, ai suoi 

lettori, ed a noi stessi quella imparziaíítá di cui sopra. In pra- 
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tica non intendiamo metiere i in mostra e vede re il nos tro 
ñame pubblicato, ma solo, ancora una volt a. esprimere il no- 

stro pensierO".* 
Purtroppo per il nostro Pensatore/Autore, noi, pur non essen- 
do alíeni dalla pubblicazione di artícoli "scomodi" e di obiet- 
tiva critica, non pubblichiamo pezzi anonimi ed il cui Autore 
non abbia il coraggio della firma, non siaino tra quellí che 
amano lanciare il sasso e nascondere la mano, o fare varié al’ 
lusioni tra le righe, come ben sanno coloro che ci seguono, 
per cui non possi amo che invitare il nostro misterioso corri- 
spondente, a firmare i suoi articoli se ne vuol ',risehíare,, la 
pubblicazione, (F,S. Questa nota é fírmala TONY B INAREL- 
LYf_ 

Cerca di pensare come farebbe lo I 
spettatore, Cerca di immaguiare cosa lo h 
spettatore potrebbe pensare mentre I 
costruisce la sua soluzione. Cerca di I 
immaginare se tu puoi aggiungere al tuo I 
effetto quede osa che gli faro sembrare I 
impossibile la sua teoría " 

_DARIEL FITZKEE | 

E per concludere proponíanlo solo un altro straído di una ci- 
tazíone fírmala, inviataci da Lei, caro MEDOR DRAVAL, 
cui aggiungeremmo: "...Lunica cosa che Lei puó aggiungere 
al siró articulo, perché sia ad effetto é la sua firma, quella 
vera!” LF as pe tti amo ! 

SAN MARINO 
Se ví tróvate in zona non máncate di visitare il MUSEO 
DELLE CURIO SITA', una raccolta delle cose piu pazze del 
mondo, che potrete trovare esposte negli eleganti salón! che 
son o tutti permeati da un toce o di aff asediante magia. Ideato, 
realizzato e diretto da LUCIANO ZAFFERANI, questo 
museo, cosí diverso dai tradlzionali, rappresenta un momento 
di grande interesse per i turisti della zona che possono anche 
arrivarci approfittando del trasporto gratuito a mezzo del cu¬ 
rioso pulmino della foto. 
Da sollolineare che a chi usura del circuito del museo vi é uno 
stand per la vendíta degli oggetti magici prodotti dalla 

SPAM, e la dimostratrice é una graziosissima ed altrettanto 
brava prestigiatrice dal nome SILVIA. 

ZAPPING 
L1 estáte mágica é stata foriera di grandi presenze televisivo, 
sopratutto nella trasmissione BELLI FRESCHI, delle retí FI- 
NINVEST, brillantemente presentata da PAOLO BONQLIS, 
che nata per essere una gara tra attrazioni varié, ha poi finito, 
a conferma per finteresse verso questa formula di spettacolo, 
per segnare una massiccia presenza di attrazioni magiche, tra 
queste da sottolineare la presenza vincente degli straordinari 
THE PENDRAGONS e della nostra DAYANA che, dati AU- 
DITEL alia mano, ha regístralo la massima punta d'ascolto 
del programma, un successo che premia uno dei nostri Artisti 
mígliori e che, quanto prima, apparira, a conferma, sulla eo- 
pertinadi QUT MAGIA. 
Da segnalare i successi di MARTIN ne IL GIÜCO DELL'Q- 
CA di GIGI SABANI sugli schermi della RAI, ed una breve 
apparizione di NORMAN nella stessa trasmissione. SIL VAN 
su alcune repliche del SE FOSSE....della CARRA' su RAI 
DUE e TONY BINARELLI, dal vivo, su BELLISSIME '93 
di GANALE 5. 
Semprc ín questa rubrica andrebbero citati e commentati al- 
cuni incresciosi fatti accaduti nella trasmissione IL GIOCO 
DELL'OCA di RAI DUE ma la civilissima e stigmatizzante 
lettera di STEEANO ARDITI, che pubblichiamo ín altra 
parte di questo stesso numero, e le annotazioni di LAMBER¬ 
TO DESIDERI in GEENNA sono sufficienti a denunciare e 
condannare un fenómeno che, periódicamente, ci viene ripro- 
posto da parte di elementi che, pur facendo parte del nostro 
ambiente, non si rendono conto che la deontologia professio- 
nale é a di fe sa di tutti, loro stessi compre si, é sempre dífficile 
chi udere i cancel li quando i buoi sono scappati, ma le asso- 
ciazioni nazi onal i e local i debbono fare di tu tro per i sol are c 
conteneré questi fenomeni e questi individui. 

TOKIO 
MÁKOTO TNOUE, iE responsabile delforganizzazione del 
FJ.S.M. 1994 a YOKOHAMA, ci ha invisto i programmi ed 
i moduli di partecipazione al grande Congresso Mondiale del 
prossimo anno, che si ann uncía come uno dei piú importan tí 
anche perché é la prima volta che questa manífestazione 
viene effettuata al di fuori dell'Buropa. 
Allegad a questa Rivista ogni socio trovera tutto questo indi- 
spensabile materia le, 

PORTOBELLO 
Merca tino deü'u&ato tra i nostri íettorí 

NAPOLI 
Vendesi la grande illusione "SOSPENSIONE SULLA 
SEDIA", modello classíco con corpetto per la partner, massi¬ 
ma praticitá, facilité nel trasporto, grande impatto visivo, 
come nuova, per informazioni: SILVIO TRANI, tel. 
081/982166 
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GEENNA 

®eama 
di 

Lamberto Deskleri 

Apprendiamo leggendo la ru¬ 
brica Forum (che speriamo 
non compaia su tutti i numeri 
di Magia Moderna) che il 
Collegio dei Probiviri del 

Club Mágico Italiano ha sospeso rispettivámente per 
due e tre anni due socí: un ex consígliere e un ex 
delegato regionale. Queílo che non ci viene spiega¬ 
to, pero, £ il perché di questa decisión c in quanto gli 
stcssi Super Giudici hanno stabilito che dcbba esse- 
re pubblicato il solo dispositivo del provvedimento, 
sostituendo i motivi che lo hanno determínate con 
due vistosissimi ...OMISSIS... 

Ci chiediamo quale sia la ragione che ha spinto il 
consesso di Saggi, della cui competenza legale non 
discutíame, a non tenere in considerazione il sacro¬ 
santo diritto dei mernbri del Club di essere comple¬ 
tamente informad su quanto é stato sottoposto al 
giudizio dei Probiviri e l'altrettanto sacro diritto dei 
due soci sospesi di non vedersí sospettati di crimini 
piü gravi di quelli di cui sono statí accusati. 

Cosa hanno commesso i due condannati all'espul- 
sione? Di quali gravi colpe si sono macchiati? Han- 
no truffato, rubato, diffamato? Hanno usato violen- 
za a qualcuno? O magari hanno spiegato qualche 
segreto mágico in televisione, su un giornalc o in 
una fiera paesana? 11 lettore di Magia Moderna puó 
pensarle tutte. E* giusto tutto ció? 

Bastava citare la motivazione senza entrare nei par- 
ticolari. Sf dava al socio í'informazione completa e 
non si condannavano i colpevoli, oltre che alia so- 
spensionc, anche alia gogna. 

Dopo circa quarant'anni ia consueta riunione nazio- 
nale della Scuola della Magia del C.M.l. cambia 
sede e si trasferisce da Bologna a Lucca. La succes- 
siva é prevista a Reggio Emilia mentre la destina- 
zione delle seguentí non é stata resa nota. 

Siamo sempre stati del parere che per Tendere le 
riunioni nazionali accessibili a tutti i socí fosse ne- 
cessario spostarsi dalla sede bolognese ad altre piü 
fácilmente raggiungibiíi da differenti zone d'Italia e 

ne discutemmo piü volte con Alberto Sitta che era 
favorevole a questo spostamento ma che, forse per 
pigrizia e comoditá, non prese mai l'iniziativa. 

La presidenza Dante ha fatto questo passo con la 
motivazione della necessitá di una riduzione dei co- 
sti. Ci auguríamo che questa spinta iniziale serva 
anche per andaré incontro alie esigenze dei soci piü 
lontani e che, mentre una delle due riunioni annuali 
rimanga, come tradizione vuole, a Bologna (anche 
in sede piü económica), l'altra divenga realmente 
itinerante, spostandosí al sud e al nord. 

Silvan é stato, ed e tuttora, il mago per antonomasia 
e innumerevoli sono gli epigoni che hanno cércalo 
di imítame i trucchi, i movimenti, il modo di fare e 
persino l'aspetto físico, pensando di poter eguagliare 
i suoi succcssi ma ottenendo, come spcsso accade a 
chi copia, dei risultati ridicoli. 

Un aspetto della personalita di Silvan pero, forse il 
piü importante, quello che piü di ogni altro ha con- 
tribuito alia riqualificazione della magia in Italia, 
quello che ogni prestigiatore dovrebbc copiare di 
sana pianta, non ü mai stato preso in considerazione: 
il suo senso di esser mago, l'amore per i giochi che 
esegue, la protezione dei loro trucchi e, di conse- 
guenza, il rispetto delle rególe che questa professio- 
ne, fatta seriamente, impone a lui e che eglí stesso 
impone a chiunque faccia parte dello spettacolo tea- 
trale o televisivo nel quale lavora. 

II datore di luci, il técnico audio, ü cameraman, lo 
stesso regista, conoscono certamente bene il loro 
mestiere ma é il prestigiatore che de ve suggerire e 
studiare con loro tutto ció che puó valorizzare l'illu- 
sione che presenta ed impone un uso accorto delle 
telecamere tale da non mettere in evidenza il trueco. 

Certo, copiare Silvan nel tenere queste posizioni 
non é facile: non tutti hanno la sua personalita, non 
tutti possono o sanno far valere le giuste rególe, te¬ 
niendo magari di mettere in pericolo il proprio la- 
voro ma, se cosí facessero, sempre e con rigore, ne 
guadagnerebbero in stíma e considerazione e si evi- 
terebbero incidenti come quello accaduto durante la 
trasmissionc "II gioco dell’oca" nella quale una 
chiara inquadratura "dietro le quinte" al termine del¬ 
la "Buzz saw illusion" ha spiegato, meglio di un 
libro, come si taglia una donna con la sega circolare. 

O forse non si é trattato di un incidente ma di una 
precisa richiesta del regista accolta dal prestigiatore 
e con lui concordata? Speriamo di no! 
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PUBBLiCITA' 

Vip Magic presenta: 

PLAYMAGIC SUPER WALLET 

LO STRAORDINARIO PORTAFOGLIO MAGICO INVENTATO DA 

TONY BINARELLI 
IN FORMATO CLOSE-UP, PER LA ESECUZIONE DI 

sette fantastiche routines 

CHE COSA RICEVERETE: 

• IL PLAYMAGIC SUPER WALLET 

• Un mazzo di carte formato POKER 

• Un mazzo di carte formato PATIENCE 

• Una agenda da tasca 

• Un astuccio in plástica con le carte speciali 

• Un volume illustrato con tutte le routines 

• II tutto in una elegantissima confezione SOLO Lit. 250.000 
II prezzo ancora piü straordinario, SPECIALE Lit. 199.000 

CONTRASSEGNO, A CASA VOSTRA, GRAVALO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE. 

Playmagic s. r. 1. - Via Montaione, 12 - 000193 ROMA - Tel. 06/8862967 - Fax 8128610 

TIRATURA LIMITATA A 10 ESEMPLARI 

Distribuito anche da: La porta Magica - Via Dessié, 2 - Tel. 06/8601702 - Roma 



NOVITA' 

80 

pagine 
16 

effetti 

TALK SHOW MAGICO 
il nuovo libro di 

TONY BINARELLI 
Ritoraa TONY BINARELLI con il quinto volume del la serie Playmagic, che ha 
inseríto in questa nuova opera ben 16 routines del suo repertorio professionaie sia 
da teatro, che da close-up e televisione, piü due articoli teórico/ pratici sulle tecni- 
che di presentazione e di struttura delle routines, Otto di queste sono traite da 
PLAYMAGIC 3, da tempo esaurita, la prima ed única edizione era del 1985, ma 
sono State completamente aggiomate ed adeguate alie attuali esigenze dello spet- 
tacolo. Le altre otto sono completamente nuove e quindi possono rappresentare un 
motivo d'interesse anche per coloro che giá posseggono PLAYMAGIC 3. 
Come sempre gli effetti di BINARELLI rispondono alie seguenti caratteristiche: 
grande platealitá, efficacia suí pubblico, semplicitá di esecuzione e presentazione. 
Da sottolineare che per molte routines é anche indicata la traccia deí testi di pre¬ 
sentazione e quindi sono complete sotto ogni aspetto, un libro quindi da leggere e 
da studiare, per poter inseriré nel proprio repertorio molti degli effetti che BINA- 
RELLI ha presentato in televisione nclle recenti edizioni di BUONA DOMENT- 
CA di CANALE 5. 

IN OMAGGIO AGLIABBONATI A: 
QUI MAGIA 1994 


